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25 anni di esperienza nelle lavorazioni ceramiche.Qualità, flessibilità, efficienza: i nostri must.

Personale qualificato in continuo aggiornamento
sulle tecniche più attuali.

Costante innovazione tecnologica per sostenere
la ricerca delle aziende ceramiche.

La nostra missione: essere un valido collaboratore
per le ceramiche di riferimento del settore.

Smaltatura a caldo 900° in digitale su tutta la
nostra gamma prodotti. La trama del fondo
prosegue sulla profilatura del becco.

Cura nei dettagli.

Esperti in elementi di corredo ricavati dal taglio di
piastrelle: battiscopa, gradini, gradini antiscivolo
e gradoni di spessore 2 cm e 3 cm.
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INNOVAZIONE ED ECOCOMPATIBILITÀ

La nuova soluzione di inchiostri che 
RIDUCE le EMISSIONI INQUINANTI e le  ESALAZIONI ODORIGENE

GREENTECHNOLOGY

 a GREEN Company

Torrecid Italia srl - Via Ghiarola Nuova, 80 - 41042 - FIORANO MODENESE (MO) -  Italy - Tel. +39 0536 910 707 - Fax. +39 0536 910 680 - Email: torrecid@torrecid.it - www.torrecid.com





Canotti: Il giorno dopo... Domani? Pag. 44-45
Dekton by Cosentino lancia Uyuni Pag. 53
Torrecid guida il settore Pag. 54-55
Fila: ambiente sanificato Pag. 56-59
Sacmi News Pag. 62-64
Siti B&T e Lamborghini Pag. 66-67
Tecnografica: motivi jungle e tropicali Pag. 69
LB News Pag. 70-71
Inprint Milan 2020 Pag. 72

Confindustria Pag. 4-6
Ecoricerche Pag. 8 
Florim aiuta i lavoratori Pag. 9
Laminam nel cuore della Bielorussia Pag. 11

Lea Ceramica Pag. 15
Acimac: Mongardi nuovo presidente Pag. 17
Sacmi News Pag.20-23
LB News Pag. 29
Siti B&T Pag. 30

CODAC NEWS
periodico di informazione di Co.d.a.c.
Consorzio Decoratori Artistici Ceramici

Direttore responsabile
Luigi Giuliani

Coordinamento editoriale
Paolo Albertazzi

Stampa, grafica e impaginazione
Fotoincisa Modenese 2
Via John Fitzgerald Kennedy, 6 - 41122 Modena

Web Agency
NextDigital
info@nextdigital.it - www.nextdigital.it

CerArte Pubblicità
Paolo Albertazzi
Tel. 335/6369274 - redazione@cerarte.it

Foto di copertina:
14oraitaliana - TARGET Group

www.cerarte.it

Cersaie ha verificato, con il massimo impegno, le possibilità di rea-
lizzare una manifestazione fieristica di livello internazionale, ma ha 
dovuto riconoscere che le condizioni generali, legate all'emergenza 
Covid 19, non permettono di attuare una edizione adeguata agli standard qualita-
tivi raggiunti. Cersaie ha nella proiezione internazionale un suo primario punto di 
forza. Un terzo degli espositori – provenienti da 40 Paesi – sono esteri; oltre il 47% 
delle presenze nel 2019 – circa 50.000 visite – sono state internazionali. Nonostan-
te che in questi ultimi due mesi, trascorsi dalla scadenza originaria definita dal pro-
gramma per il 2020, si stia assistendo ad una progressiva riapertura delle attività 
in molti Paesi, da parte di tanti espositori e visitatori professionali si sono ricevute 
indicazioni che la situazione mondiale non consente ancora i livelli di investimento 
e programmazione richiesti. L'attenzione e il rispetto per la clientela mondiale, 
vero patrimonio della fiera, ha portato quindi alla decisione di saltare l'edizione 
2020. La volontà di continuare a migliorare qualità e offerta del valore internazio-
nale della fiera porta ora a guardare al prossimo appuntamento di Cersaie 2021, a 
Bologna dal 27 settembre al 1° ottobre. I quindici mesi che separano dall'apertura 
prevedono un fitto programma di eventi. Tra le diverse iniziative anche in presenza, 
lunedì 28 settembre si terrà, a Sassuolo, la presentazione dei 'Cafè della Stampa', 
mentre a Bologna il 9 novembre il Palazzo dei Congressi ospiterà un convegno 
dedicato alla salubrità della ceramica nella progettazione degli spazi residenziali ed 
architettonici. A questi si affiancheranno attività on air su tematiche di attualità per 
il mondo della ceramica e dell'arredobagno. Prosegue, in vista della prossima edi-
zione 2021, la costruzione del Contract Hall, lo spazio nel Padiglione 18 dove creare 
in fiera relazioni tra il mondo della ceramica e nuove merceologie – quali cucine, 
outdoor, wellness, finiture d'interni ed esterni, illuminotecnica e domotica –, che 
farà da cornice ad Archincont(r)act, l'area destinata a qualificati studi di architettura 
di livello mondiale. Cersaie 2021 è al lavoro anche per un'altra importante novità: 
affiancare ad una rinnovata fiera fisica una esperienza digitale immersiva per valo-
rizzare ed ampliare la partecipazione degli espositori e dei visitatori.

CERSAIE salta l'edizione 2020 e prepara il 2021, con un fitto 
calendario di incontri già nel prossimo autunno
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CONFINDUSTRIA CERAMICA: NEL 2019 IL SETTORE CERAMICO NAZIO-
NALE FATTURA 6,5 MILIARDI DI EURO CON 27.500 ADDETTI DIRETTI.

L'INDUSTRIA CERAMICA ITA-
LIANA PERDE OLTRE 350 
MILIONI DI FATTURATO PER 
L'EMERGENZA COVID CON 
UN CONSEGUENTE AMPIO 
RICORSO AGLI AMMORTIZ-
ZATORI SOCIALI. IL RILANCIO 
DELL'EDILIZIA NAZIONALE 
CON UN'URGENTE SEMPLIFI-
CAZIONE AMMINISTRATIVA È 
NECESSARIO PER LA RIPRE-
SA, ASSIEME AD INTERVENTI 
PER COMPETITIVITÀ E TENUTA FINANZIARIA DELLE 
IMPRESE. NEL 2019 IL SETTORE CERAMICO NAZIO-
NALE FATTURA 6,5 MILIARDI DI EURO CON 27.500 
ADDETTI DIRETTI. PER IL COMPARTO PIASTRELLE, 
EXPORT A 4,5 MILIARDI DI EURO ED INVESTIMENTI 
PER 373 MILIONI, RISPETTIVAMENTE 84% E 7% DEL 
FATTURATO.
In occasione dell'Assemblea 2020, Confindustria 
Ceramica ha presentato le indagini statistiche rela-
tive all'industria ceramica italiana, che si compone 
delle imprese industriali attive nella produzione di 
piastrelle e lastre di ceramica, ceramica sanitaria, 
porcellana e stoviglieria, materiali refrattari e cera-
mica tecnica, laterizi. Sono 279 le industrie com-
plessive attive in Italia nel 2019, che occupano oltre 
27.500 addetti e che hanno fatturato 6,5 miliardi di 
euro. A questo si aggiunge l'internazionalizzazione 
produttiva in Europa e Nord America.
LE PIASTRELLE DI CERAMICA PRODOTTE IN ITALIA
Sono 135 le aziende presenti sul suolo italiano, 
dove sono occupati 19.318 addetti, che nel cor-
so del 2019 hanno prodotto 400,7 milioni di me-
tri quadrati (-3,5%), tali da consentire vendite per 
406,9 milioni di metri quadrati (-0,78%). Le vendite 
in Italia si posizionano a 83,5 milioni di metri qua-
drati (+1,3%). In lieve flessione i volumi esportati, 

pari a 323,4 milioni di metri 
quadrati (-1,3%). Il fattura-
to totale delle aziende ce-
ramiche italiane raggiunge 
così i 5,34 miliardi di euro 
(-0,73%), derivante per 4,5 
miliardi dalle esportazioni 
(-0,8%) – quota dell'84% sul 
fatturato - e da 832 milio-
ni di euro in Italia. Nel 2019 
gli investimenti sono stati 
373,1 milioni di euro (7% 

sul fatturato annuo), in calo di un quarto rispetto 
all'anno precedente durante il quale erano ancora 
in vigore gli incentivi fiscali, ma ancora nettamente 
superiori ai volumi pre Industria 4.0.
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA
Sono 16 le società di diritto estero, controllate da 
9 gruppi ceramici italiani, che nel 2019 hanno oc-
cupato 3.133 addetti in fabbriche estere che hanno 
prodotto 82 milioni di metri quadrati di piastrelle. 
Le vendite totali hanno generato un fatturato di 
843 milioni di euro      (-1,8%), frutto di vendite 
per 464,7 milioni di euro (-3,8%; quota del 55%) 
da attività in Europa e per la restante parte, 378,4 
milioni di euro, da vendite in Nord America (+0,7%). 
L'80% del fatturato totale deriva da vendite nel me-
desimo mercato sede della fabbrica.
LA CERAMICA SANITARIA
Sono 30 le aziende industriali produttrici di cerami-
ca sanitaria in Italia, di cui 27 localizzate nel distret-
to di Civita Castellana (Viterbo). L'occupazione na-
zionale è pari a 2.672 dipendenti, e la produzione è 
stata pari a 4 milioni di pezzi. Il fatturato è di 338,8 
milioni di euro, con vendite sui diversi mercati este-
ri pari a 152,5 milioni di euro (45% del totale).
L'INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI
Le 32 aziende attive nella produzione di materiali 
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refrattari occupano 1.734 ad-
detti (-3,6% rispetto al 2018), 
con una produzione di 358.700 
tonnellate (-9,4%). Il fatturato 
totale è in crescita rispetto 
allo scorso (oltre 407 milioni 
di euro, +0,4%) e deriva da 
vendite sul territorio nazionale 
in calo del -6,5%, e da espor-
tazioni in aumento del +9,6%.
LE STOVIGLIE IN CERAMICA
Le 10 aziende industriali italiane occupano 655 
dipendenti per una produzione 11.600 tonnellate 
(-12,1%) e vendite di prodotto finito pari a 10.000 
tonnellate. Le vendite sul mercato domestico rap-
presentano il 74% delle vendite totali. Il fatturato 
2019 è pari a 49,7milioni di euro (-9,4%), di cui il 
70% realizzato in Italia.
IL SETTORE DEI LATERIZI
Il settore dei produttori italiani di laterizi si com-
pone di 72 imprese, la cui occupazione ammonta 
a 3.200 addetti, che nel 2019 hanno fatturato 380 
milioni di euro, principalmente venduti sul mercato 
italiano. La produzione ammonta a 4,4 milioni di 
tonnellate.
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFINDU-
STRIA CERAMICA GIOVANNI SAVORANI
"Il Covid 19 ha stravolto in questi mesi le nostre 
vite e dopo l'emergenza sanitaria dobbiamo pur-
troppo affrontare anche un'emergenza economica 
e sociale. Il nostro settore ha perso in questo pe-
riodo oltre 350 milioni di euro di fatturato, con la 
necessità di un forte ricorso alla cassa integrazione 
in tutti i nostri comparti. Fondamentale per la ri-
presa e per gli effetti sull'occupazione è il rilancio 
dell'economia nazionale. Gli interventi già previsti 
dal Governo come il superbonus del 110% per ef-

ficienza energetica e sismica 
vanno nella giusta direzione, 
ma sono necessari urgenti in-
terventi di semplificazione am-
ministrativa per far ripartire gli 
investimenti privati e pubbli-
ci. Tra questi aspettiamo che 
vengano avviate al più presto 
anche opere per le quali sono 
stati completati tutti gli iter 
autorizzativi come il collega-

mento autostradale Campogalliano -Sassuolo. Su 
questi temi abbiamo inviato al Governo una lettera 
congiunta con le Organizzazioni Sindacali, dove ri-
chiediamo tra l'altro di equiparare l'efficienza idri-
ca all'efficienza energetica per le potenzialità che 
ne possono derivare in termini di ristrutturazione 
dell'obsoleto patrimonio edilizio nazionale e di ri-
sparmio di centinaia di milioni di metri cubi di ac-
qua potabile. In parallelo è fondamentale tutelare 
la tenuta delle imprese con una efficace applica-
zione dei provvedimenti per garantire la necessaria 
liquidità e assicurarne la competitività a livello in-
ternazionale. Per questo bisogna intervenire ora sul 
differenziale dei nostri costi per l'energia rispetto 
ai principali concorrenti e evitare oneri aggiuntivi 
per l'applicazione del sistema dell'Emission Trading 
che sono insostenibili in questa fase. Oggi abbiamo 
anche presentato ai nostri Soci la terza fase del-
la campagna sui "Valori della ceramica", che dopo 
aver promosso nelle fasi precedenti le caratteristi-
che e le destinazioni d'uso dei nostri prodotti, an-
drà a promuovere le loro performance rispetto ai 
materiali concorrenti. Si compone di una serie di 
7 video da 15" che contiamo di diffondere nella 
seconda parte dell'anno sui canali web e social in 
Italia e nei principali mercati internazionali".

GIOVANNI SAVORANI CONFERMATO CON IL 100% DEI VOTI PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CERA-
MICA PER IL BIENNIO 2020 - 2021. ELETTI ANCHE I VICE PRESIDENTI: AUGUSTO CIARROCCHI, LUIGI 
DI CARLANTONIO, FRANCO MANFREDINI, FILIPPO MANUZZI ED EMILIO MUSSINI

L'assemblea di Confindustria Ceramica, riunitasi 
oggi presso la sede di Sassuolo, ha eletto con il 
100% dei voti validi  Giovanni Savorani quale Presi-
dente dell'Associazione per il biennio 2020 – 2021. 
Il Consiglio Generale, nella seduta dello scorso 12 
maggio, ne avevano approvato la designazione. 
L'Assemblea ha anche eletto i cinque vicepresiden-
ti: Augusto Ciarrocchi, Luigi Di Carlantonio, Franco 
Manfredini, Filippo Manuzzi ed Emilio Mussini.
Giovanni Savorani, nato a Faenza (Ra) 71 anni fa, 
è sposato ed ha due figli. Diplomatosi al corso di 
perfezionamento tecnico dell'Istituto Statale d'Arte 
per la ceramica di Faenza nel 1968, per sette anni 
è stato il responsabile di produzione della ceramica 
Barbieri e Burzi a Bologna per poi diventare il re-
sponsabile tecnico della CAST, società di assistenza 

tecnica, dove è rimasto per dieci anni a partire dal 
luglio 1977. Nell'aprile 1987 entra in Cooperativa 
Ceramica di Imola per gestire il nuovo stabilimen-
to del gres porcellanato e nel giugno del 1990 in 
Sacmi Imola con l'incarico di Direttore Vendite, che 
lascia nel novembre del 1994 per entrare in Cerami-
che La Faenza con l'incarico di Direttore Generale. 
A maggio 2005 assume l'incarico di Direttore Ge-
nerale di Cooperativa Ceramica d'Imola. Nel luglio 
2006 inizia la sua attività imprenditoriale fondando 
Gigacer spa, di cui riveste il ruolo di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione sin dalla fondazio-
ne. In Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani è 
presidente dal 6 giugno 2018 dopo essere stato 
membro del Consiglio Generale dal 2013 e della 
Commissione Normazione Tecnica.
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L‘Hotel Bennett è con-
siderato tra i più nuovi 
e meravigliosi hotel di 
lusso della Carolina 
del Sud, definito da 
uno stile che mescola 
sapientemente il clas-
sico design europeo e 
le caratteristiche tradi-
zionali della città che 
lo ospita, Charleston. 
Qui un’architettura raf-
finata definisce lo sce-
nario che dipinge con 
toni familiari una realtà 
caratterizzata da giardini stupendi, residenze in 
stile coloniale e il fascino tipico dei corsi d’acqua, 
che pongono la cittadina quale insenatura dell’O-
ceano Atlantico.
La realizzazione dell’hotel è stata affidata agli 
architetti di Design Continuum, che hanno curato la 
progettazione e lo stile anche delle aree dedicate 
al relax come la spa, la palestra e la piscina posta 
sulla terrazza. Proprio quest’ultimo contesto vede 
la partecipazione di Caesar e della sua comprovata 
sapienza nel saper unire funzionalità, tecnologia 
ed estetica nella produzione di piastrelle in gres 
porcellanato. Ceramiche Caesar, infatti, è stata 
chiamata per dare la propria interpretazione alla 
terrazza e alla piscina, secondo i canoni raffinati 
dell’intero complesso.
L’incarico rappresentativo è stato affidato ad 
Absolute, la serie dedicata a chi vuole vivere natu-
ralmente i propri spazi. Declinata nella versione 
Beola Bianca, Absolute guarda alle pietre naturali 
e ne riproduce l’effetto coniugando matericità e 
versatilità. Un plus della collezione è rappresentato 

dalla versione Aextra20, 
sistema di lastre mono-
litiche in grès porcella-
nato per esterno, per-
fettamente squadrate 
e rettificate, di spesso-
re 20 mm con finitura 
superficiale antiscivolo. 
Grazie alle caratteristi-
che di elevata resisten-
za del grès porcellanato 
per esterno Caesar e 
alla possibilità di sce-
gliere tra quattro diver-
se modalità di posa, 

Aextra20 è la soluzione ideale per ogni tipo di pavi-
mentazione outdoor. Ma Absolute può vantare un 
ulteriore pregio: la capacità di coniugare estetica e 
funzionalità si esprime anche nella disponibilità di 
pezzi speciali coordinati per la piscina appartenenti 
al progetto Aquae Wellness Project di Caesar.
Aquae Wellness Project offre la possibilità di dise-
gnare un progetto organico e coordinato per con-
ferire armonia e naturalezza agli ambienti dedicati 
al benessere quali piscine e aree benessere, grazie 
all’ampia gamma di pezzi speciali e soluzioni tec-
nologiche declinate in 6 differenti ispirazioni mate-
riche e due spessori.
Grazie a questo progetto, Ceramiche Caesar ha 
ricevuto una Menzione d’Onore nella categoria 
Commerciale per i propri prodotti. il riconoscimen-
to è stato decretato da Confindustria Ceramica e 
da Italian Trade Agency all’interno del concorso 
Ceramics of Italy Tile Competition 2020, teso a 
premiare le migliori soluzioni ceramiche italiane 
utilizzate nei progetti d’innovazione.

IL PROGETTO DEL MESE CAESAR: HOTEL BENNETT – USA
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Con documento AUSL 
n.0030355/20 DEL 
05/05/2020 il Servizio 
Sanitario Regionale 
Emilia-Romagna ha 
emanato il protocollo 
condiviso di regolamen-
tazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, fornendo 
altresì le indicazioni operative sulla gestione dei 
cd. “soggetti fragili” e relativa sorveglianza sanita-
ria. Ricordiamo che per “soggetti fragili” si intendo 
i lavoratori che, per patologia, sono più vulnerabili 
al virus (ad esempio affetti da cardiopatia, diabete, 
immunodeficienza, ecc.). La procedura proposta nel 
protocollo è la seguente:
- il datore di lavoro divulgherà, tramite i mezzi 
ritenuti più idonei, l’informazione che i lavoratori i 
quali ritengano di versare in una condizione di fra-
gilità debbano personalmente comunicare (a mezzo 
mail o telefonicamente) al Medico Competente la 
volontà di richiedere una visita medica;
- qualora il medico competente, espletata la visita 
medica e dopo attenta valutazione delle misure di 
contenimento adottate nello specifico ambito lavo-
rativo, ritenga possibile il proseguimento dell’at-
tività lavorativa esprimerà un giudizio di idoneità 
con le eventuali prescrizioni/limitazioni ritenute più 
appropriate;

- qualora il medico com-
petente ritenga che le 
condizioni di suscettibi-
lità siano incompatibili 
con il proseguimento o 
la ripresa dell’attività 
lavorativa indirizzerà il 
lavoratore al medico di 

medicina generale che, a sua tutela, potrà giustifi-
care un periodo di allontanamento tramite certifi-
cato di malattia;
- qualora il MMG ritenga che non sussista una 
condizione di fragilità che giustifichi particolari 
misure restrittive, il medico competente, dopo 
eventuale confronto con il collega comunicherà al 
datore di lavoro, nel rispetto della riservatezza dei 
dati sanitari, i nominativi di tali lavoratori affinché, 
come indicato nel protocollo, si provveda alla “loro 
tutela”.
In generale, recita il documento, "la tutela dei 
soggetti fragili NON deve prevedere il loro allon-
tanamento automatico dal posto di lavoro; tale 
opzione, infatti, dovrebbe costituire l’ultima scelta 
da adottarsi solo quando le misure di contrasto e 
contenimento, sia quelle già in essere che quelle 
eventualmente implementate per il singolo lavora-
tore fragile, non riescano a garantire un’adeguata 
protezione".

 A CURA DI ECORICERCHE SRL

PROTOCOLLO COVID-19 SULLE MISURE OPERATIVE DI GESTIONE DEL 
LAVORATORE FRAGILE E SORVEGLIANZA SANITARIA

SICER TECHNOLOGY LAB: IL SISTEMA COMBINATO TGA-DSC-IR
Sicer Spa anche durante il periodo 
di emergenza sanitaria, non ha 
mai interrotto l’attività di ricerca e 
sviluppo del suo il Technology Lab 
che, anzi, è stata potenziata grazie 
a nuovi investimenti.
In maggio sono state installate 
nuove attrezzature di laboratorio 
che, sommate al know how dei 
tecnici Sicer altamente specializzati, 
permetteranno al colorificio italiano 
di garantire alla clientela del settore 
ceramico un servizio di assistenza 
professionale e qualificato. 
Tra le tante strumentazioni installate nel Technology 
Lab, il SISTEMA 
COMBINATO TGA-
DSC-IR è uno dei fiori 
all’occhiello. 
Si tratta di un’analisi  
termica e spettrosco-
pica  simultanea che 
consente di caratte-
rizzare materie prime, 
impasti, inks, smalti e 

graniglie.
Grazie a questi strumenti, Sicer è in 
grado di identificare quali processi 
avvengono durante le fasi di pre-
parazione dei semilavorati (impasti, 
ink, smalti e graniglie) e durante la 
cottura della piastrella ceramica.
Si possono eseguire analisi quali/
quantitative di composti organici 
ed inorganici ed analizzare la natura 
delle emissioni in fase di cottura, 
elemento fondamentale per la tute-
la dell’ambiente e per lo sviluppo 

di prodotti ecologici, come i famosi inchiostri LOW 
EMISSION, serie .LE.
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FLORIM AIUTA I LAVORATORI IN DIFFICOLTA’
I DIRIGENTI E GLI AMMINISTRATORI 
FLORIM SI RIDUCONO STIPENDI E COM-
PENSI PER AIUTARE I LAVORATORI IN 
CASSA INTEGRAZIONE E L’AZIENDA PAR-
TECIPA CON ULTERIORI RISORSE PER 
UN COMPLESSIVO DI 400 MILA EURO.  
In uno scenario mondiale dominato 
dall’incertezza, il senso di responsabi-
lità e i valori etici hanno un’importan-
za ancora maggiore per la comunità. E’ 
questo lo spirito con cui gli amministra-
tori e i dirigenti di Florim, multinaziona-
le italiana produttrice di lastre in gres 
porcellanato, hanno deciso di devolvere 
parte della propria retribuzione a favore 
dei lavoratori in cassa integrazione.  
“Per noi dirigenti questa iniziativa non 
è una novità – afferma Giovanni Grossi, 
CFO e Consigliere Delegato del Gruppo; 
Come avvenne nel 2009, anche adesso abbiamo 
pensato che ci fossero gli elementi per dare nuo-
vamente un segnale di solidarietà ai nostri colleghi 
più colpiti e non c’è voluto molto a trovare tutti 
d’accordo: dirigenti, amministratori e azienda. Que-
sto è lo spirito della Florim.”  
L’adesione all’iniziativa, cominciata con la mensi-
lità di aprile e prevista fino a giugno 2020, è su 
base volontaria e ha trovato l’immediato consenso 

di tutti i dirigenti e degli amministratori 
del Gruppo. La proposta del manage-
ment è stata accolta con favore dalla 
proprietà che ha garantito il supporto 
dell’azienda con ulteriori risorse, al fine 
di portare a 400 mila euro la somma 
da distribuire. Già nei prossimi giorni 
verranno effettuate le prime erogazioni 
attraverso la Fondazione Ing. Giovanni 
Lucchese. 
Il Presidente Florim - Claudio Lucchese 
– conferma: “L’iniziativa si inserisce nel-
le più ampie attività della Fondazione 
Ing. Giovanni Lucchese che nasce con la 
volontà di supportare il territorio. Mai 
come in questo momento ci siamo sen-
titi in dovere di aiutare le famiglie in 
difficoltà e il sistema sanitario locale, 
e apprezzando con orgoglio la grande 

solidarietà e partecipazione manifestata da ammini-
stratori e dirigenti, ho ritenuto doveroso che anche 
la Florim partecipasse con proprie risorse”. 
Il progetto si aggiunge alle varie iniziative già 
promosse dall’azienda in materia di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale, riepilogate pun-
tualmente nel Bilancio di Sostenibilità, redatto da 
dodici anni in conformità con le linee guida interna-
zionali GRI Standards.   

PREMIO LUCCHESE – XXXIIIESIMA EDIZIONE
“UN PREMIO ALLA VITA” È IL TITOLO DI QUEST’AN-
NO. UNA INEDITA VESTE DIGITALE RACCOGLIE LE 
TESTIMONIANZE VIDEO DEGLI STUDENTI VINCITORI 
E LA LORO VOGLIA DI RIPARTIRE. 
La XXXIIIesima edizione del Premio Lucchese ha un 
format digitale. L’evento annuale intitolato alla me-
moria dell’Ing. Giovanni Lucchese – padre dell’at-
tuale Presidente di Florim Claudio Lucchese e fon-
datore di Floor Gres – assegna borse di studio agli 
studenti più meritevoli dell’IIS A. Volta di Sassuolo. 
Non potendo ospitare la cerimonia negli spazi della 
Florim Gallery, nel rispetto delle disposizioni attuali, 
l’evento verrà raccontato attraverso contenuti ine-
diti pubblicati in una pagina web dedicata. “Un Pre-
mio alla Vita” è il titolo scelto per l’edizione 2020. 
Insieme ai vincitori, il poliedrico giornalista Leo Tur-
rini – quest’anno nel ruolo di “conduttore virtuale”.  
“Credo sia importante, proprio oggi, non fermare 
questo nostro appuntamento annuale, simbolo del 
nostro impegno nei confronti dell’istruzione e de-
gli studenti del territorio – spiega Claudio Lucche-
se. Il Premio è una celebrazione a me molto cara 
alla quale non ho voluto rinunciare nonostante il 
delicato momento che stiamo attraversando. Riten-
go che il legame tra la nostra azienda e il mondo 
della scuola possa far tesoro di questa esperienza 

dimostrando che, insieme, è possibile trasformare 
ogni sfida in un nuovo traguardo. Il nuovo format 
digitale che abbiamo creato in collaborazione con 
questi ragazzi ne è solo un esempio.”  Nelle parole 
di Turrini le motivazioni del tema 2020: “Mai come 
in questo anno tutti noi siamo stati costretti ad in-
terrogarci sul senso delle cose e sul valore delle no-
stre esistenze; la pandemia ha sconvolto abitudini 
e certezze, lasciando un fortissimo desiderio di ri-
cominciare. Insieme. Anche il Premio Lucchese non 
rinuncia all’identità che da sempre lo caratterizza 
e il nesso tra Gruppo Florim e mondo della scuola 
uscirà rafforzato da questa inattesa, difficilissima 
esperienza.” A rendere testimonianza della volontà 
di ripartire, insieme al giornalista, ci sono i cinque 
studenti vincitori delle borse di studio, con le loro 
video-interviste contenute in una pagina dedicata 
del sito Florim, da cui si sprigiona tutta la loro forza 
e voglia di ricominciare.

I premiati di quest’anno sono: 
• Christian Totaro, votazione 100\100 
• Daniele Buzzega, votazione 100\100
• Francesco Gaetaniello, votazione 100\100 
• Jo Giovini, 100\100 con lode  
• Matteo Alboni, votazione 100\100
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NEL CUORE DELLA BIELORUSSIA, UN NUOVO
ED ELEGANTE SPAZIO ESPOSITIVO LAMINAM

L'AFFINITÀ DELL'AZIENDA 
CON IL MERCATO DELL'EU-
ROPA ORIENTALE È TESTI-
MONIATA DALLA NUOVA 
APERTURA, IN COLLABORA-
ZIONE CON LAMINAMRUS, 
DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO 
SITUATO A MINSK.
Inaugurato ufficialmente lo 
scorso dicembre, progetta-
to da Nota Bene Studio, lo 
showroom di Minsk si svi-
luppa per 165mq ed è pensato per architetti, proget-
tisti e privati in cerca di ispirazione. Un ambiente ele-
gante e raffinato che ospita una saletta meeting, una 
cucina con isola centrale e un ambiente bagno intera-

mente rivestiti, a partire dai 
pavimenti fino ai rivestimen-
ti e agli arredi, di lastre La-
minam nelle collezioni best 
seller: I Naturali, Oxide, Filo 
e Calce. Di quest'ultima col-
lezione è stata scelta in par-
ticolare la finitura Calce Nero 
per rivestire in continuità sia 
il piano della cucina che il 
paraschizzi. Il mondo Lami-
nam racchiuso in un unico 

ambiente a testimonianza delle possibilità illimitate 
delle sue superfici, uno showroom progettato sfrut-
tando linee pulite e diversi scenari di illuminazione 
che rendono gli interni confortevoli e moderni.

PANARIA CERAMICA PER I TERRAZZI E I BALCONI DI CASA
Mai come in questo momento 
è evidente quanto sia impor-
tante avere a disposizione un 
luogo della casa che ci per-
metta di mantenere costan-
te un contatto con il mondo 
esterno. Dai piccoli balconi ai 
grandi terrazzi, gli spazi outdo-
or aggiungono valore e pregio 
a ogni abitazione, diventando 
spesso un living a cielo aperto 
da godere in pieno relax.
Uno degli elementi più importanti da valutare quan-
do si desidera progettare o rinnovare un ambiente 
esterno, è la pavimentazione più adatta, capace di 

garantire, da una parte, le più 
elevate prestazioni tecniche e, 
dall'altra, una qualità e varietà 
stilistica sempre più coerenti 
con i propri gusti e stili, anche 
quando si parla di balconi o 
terrazzi.
Panaria Ceramica, brand stori-
co con una vocazione elettiva 
per il residenziale che per tra-
dizione studia soluzioni in gra-
do di soddisfare ogni esigenza 

e di interpretare i trend più contemporanei, propone 
una gamma di collezioni ideali per gli spazi outdoor 
come terrazzi e balconi.

CERAMICHE SUPERGRES
PRODOTTI ECOSOSTENIBILI
Per essere veramente attenti alle 
persone e al loro vivere la casa è 
fondamentale progettare in sintonia 
con l'ambiente. L'edilizia del futuro, 
ne siamo convinti, passa dalla co-
struzione ecosostenibile. 
Per migliorare le performance am-
bientali Ceramiche Supergres inve-
ste ogni anno nella ricerca dei pro-
dotti e di tecnologie ecosostenibili 
ed ecocompatibili. 
E' stata infatti, tra le prime cerami-
che a livello mondiale a dotarsi della 
PEF la dichiarazione di sostenibilità 
ambientale creata e sostenuta dalla 
Comunità Europea.

FOCUS ON: EPIKA 
Ambienti di design realizzati con un 
prodotto ispirato alla natura. Epika 

riproduce fedelmente in ogni det-
taglio la bellezza del Limestone, 
cinque colorazioni contemporanee 
in gres porcellanato e rivestimento 
in pasta bianca ideali per realizzare 
pavimenti e rivestimenti in ambienti 
residenziali e commerciali.

TECNICS: ANTISCIVOLO
Gres Porcellanato antiscivolo morbi-
do al tatto.
L'attenzione per l'innovazione e la 
ricerca tecnologica, supportati da 
costanti investimenti, permettono di 
realizzare prodotti altamente perfor-
manti: la collezione in gres porcella-
nato Coast Road ha una superficie 
morbida, piacevole da toccare, facile 
da pulire, garantisce importanti pre-
stazioni antiscivolo essendo certifi-
cata R10 A+B.
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DR. TECNICA: SISTEMI XXL IN EVOLUZIONE

Per far fronte al continuo aumento 
dei formati delle lastre e la sempre 
maggior esigenza di esporle al me-
glio, Dr Tecnica ha ampliato la pro-
pria gamma di espositori in metallo 
con alcuni sistemi progettati per ga-
rantire la massima visibilità in totale 
sicurezza.
Espositore mod. ML.XL006/10 LA-
STRE, tradizionale sistema a telai 
monofacciali scorrevoli su base inox 
ultrasottile, disponibile per l’esposi-
zione di lastre nei formati 120x240 / 
100x300 / 120x278 e 160x320.
Espositore mod. ML.002/5 LASTRE, tradizionale sistema 
a telai bifacciali solo estraibili oppure estraibili e rotanti, 

disponibile per l’esposizione di la-
stre nei formati 120x240 / 100x300 
e 120x278.
Espositore mod. ML.XL007, sistema 
di esposizione su telaio fisso mono-
facciale o bifacciale, disponibile per 
lastre nei formati 120x240 / 100x300 
/ 120x278 e 160x320, con eventuale 
pannello di comunicazione laterale.
La costante ricerca e il contatto con-
tinuo con il cliente, sono il punto di 
forza dell’azienda che in poco tem-
po ha sviluppato e incrementato in 
modo significativo la sua offerta, 

ampliando e rendendo più capillare il suo posizionamen-
to nei vari mercati di riferimento.



Each project is 
defined on 
customer’s 

requirements.

CUSTOMIZATION
Very quick 

delivery of our 
products.

DELIVERY
Use of 

European origin 
material only.

QUALITY
Know-how is 
completely of 
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property.
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#b
ul

ln
os

e
#burners

#MeltingKiln

#SpecialPieces

#ThirdFire
#cuttingDryer

#cuttingline

#completeplant
#SaveEnergy

#RollerKiln#tiles
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LEA CERAMICHE AL FIANCO DEI SUOI CLIENTI: 
AL VIA IL SERVIZIO DI CONSULENZA DA REMOTO

Lea Ceramiche, sinonimo 
di innovazione nel design, 
accurata ricerca e di tecno-
logie all’avanguardia, lan-
cia un nuovo progetto in-
dirizzato ai progettisti e ai 
consumatori, per ribadire 
l’attenzione e la cura che da 
sempre il brand garantisce 
ai suoi clienti. 
È infatti disponibile un ser-
vizio di consulenza online: 
un supporto puntuale da 
parte di professionisti quali-
ficati per sviluppare e realizzare progetti con le colle-
zioni Lea Ceramiche. È facilmente possibile richiedere 
informazioni dettagliate sui prodotti e sulle soluzioni 
tecniche. Il personale saprà guidare gli interessati at-
traverso le molteplici applicazioni del gres porcella-
nato, sia con spessore tradizionale sia nella versione 
ultrasottile Slimtech. Il servizio offrirà inoltre un sup-
porto alla scelta compositiva dei materiali, oltre ad 
una overview sul sistema antibatterico Protect. 
A tutti coloro che stanno pensando di ristrutturare 
uno spazio di vita o di lavoro o agli architetti e inte-
rior designer che quotidianamente offrono la propria 
professionalità al servizio di nuove idee, Lea Cerami-
che dunque desidera garantire un contatto di consu-
lenza diretto, così da entrare nel merito di ogni sin-
golo progetto.
Usufruire del servizio, è estremamente semplice. Ba-
sta selezionare la data e l’ora desiderate sul sito di 

Lea Ceramiche e compilare 
l’apposito form. I referenti 
Lea Ceramiche risponderan-
no in breve tempo per fis-
sare un incontro telefonico 
o in videoconferenza e con-
frontarsi sul progetto.
Ancora di più, Lea Cerami-
che intende esser vicina ai 
propri interlocutori per con-
tribuire a creare spazi archi-
tettonici distintivi e di qua-
lità, garantendo non solo 
un’ampia gamma di soluzio-

ni e collezioni di pregio, ma anche la continuità di un 
supporto professionale su misura.

SCOPRI REAL.
L'esperienza di configurazione digitale per vivere gli 
spazi e le superfici come nella realtà. 

SEPARÉ PROTETTIVI DI TECNOGRAFICA
Anche Tecnografica Italian Wal-
lcoverings mette la propria 
creatività al servizio delle so-
luzioni per contrastare la diffu-
sione del Covid-19. Con questo 
intento nascono i nuovi Separé 
Protettivi artistici e autoportan-
ti, creati per dividere le aree di 
una stanza con un tocco di sti-
le e design. Separé Protettivi 
di Tecnografica sono realizzati 

in policarbonato trasparente 
stampato, caratterizzato da 
uno spessore ridotto di soli 8 
mm. 
Anche le dimensioni sono pro-
poste per adattarsi a diverse 
possibilità di ingombro, grazie 
alle 3 misure disponibili:
SMALL: 50+30+30 x 180 cm
REGULAR: 60+30+40 x 180 cm
LARGE: 80+30+60 x 180 cm

SICIS. ENERGIA NUOVA PER LO SHOWROOM DI BRERA
Queste settimane di chiusura forzata 
non hanno fermato la realizzazione 
del nuovo Showroom Sicis in Brera a 
Milano. Iniziato a gennaio è pronto e 
aspetta solo di poter essere visitato.
Un lavoro meticoloso, che malgrado 
le restrizioni si è riusciti a realizzare 
in tempi record.

Spazi immersivi, connotazioni inter-
nazionali, capaci di generare occa-
sioni di socialità, ispirazioni esteti-
che e materiche.
Nella nuova 'Casa SICIS' si eviden-
ziano i valori caratterizzanti di que-
sta realtà. Tutto è stato progettato e 
creato internamente.
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SACMI.COM

Doppia graniglia, superfici strutturate, 
decorazioni ineguagliabili. 
Tutto in una sola soluzione.

DDG [ DIGITAL DECORATION & GLAZING ]

PIÙ CONNETTIVITÀ

Cambio formato, struttura 
e decorazione da remoto.
Nativamente connessa  
a HERE, la piattaforma  
che massimizza il Digital 
Manufacturing 4.0 

PIÙ PRODUTTIVITÀ

Decorazione superficiale 
con doppia graniglia, 
totalmente in digitale. 
Estetica dal valore 
aggiunto per design ed 
effetti tridimensionali.

PIÙ SOSTENIBILITÀ

Tecnologia pronta per la 
gestione dei fluidi a base 
acqua, per un’applicazione 
sostenibile. Minor utilizzo 
di graniglia rispetto a un 
ciclo tradizionale.

ADV DeepDigital_20200611_Giulia.indd   2 11/06/20   16:51
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ACIMAC: PAOLO MONGARDI NUOVO PRESIDENTE DESIGNATO

A LUGLIO DURANTE L’ASSEM-
BLEA MONGARDI VERRÀ ELET-
TO PRESIDENTE DI ACIMAC.
STAFFETTA TRA DUE ANNI 
CON PAOLO LAMBERTI PER 
UN MANDATO CHE SUGGELLI 
L’UNIONE DI INTENTI TRA 
AZIENDE PICCOLE E GRANDI
Acimac – l’Associazione 
Costruttori Italiani Macchine 
e Attrezzature per Ceramica 
– ha un nuovo Presidente 
designato. Venerdì 16 giugno, 
infatti, durante il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, i rappresentanti delle 
aziende associate hanno ufficialmente designato il 
Presidente di Sacmi Paolo Mongardi alla guida dell’As-
sociazione. I vicepresidenti sono Paolo Lamberti 
Presidente di Tecnografica Spa, Luca Bazzani CEO di 
System Ceramics Spa e Bruno Bettelli Presidente e 
CEO di I-TECH Srl. A luglio durante l’Assemblea annuale 
verranno ufficialmente eletti e verrà presentato il pro-
gramma di mandato, dopo il passaggio di testimone 
dell’attuale Presidente uscente, Paolo Sassi Presidente 
di BMR. La nomina fa seguito ad un lungo confronto 
che ha stabilito che per dare voce ad entrambi i candi-
dati che hanno riscontrato grande consenso tra la base 
associativa, questo mandato avrà un avvicendamento. 

Tra due anni subentrerà alla 
presidenza Paolo Lamberti, 
attualmente confermato come 
vicepresidente di Acimac. Una 
presidenza di sintesi, spinta 
dalla volontà del Consiglio 
Direttivo e dei due candidati 
di unire la voce delle grandi e 
piccole aziende che costituis-
cono l’Associazione. Staffetta 
dunque per i due candidati 
nel quadriennio 2020-2024.
“Eredito da Paolo Sassi una 
responsabilità importante in 

un periodo economicamente impegnativo per le 
aziende del settore. Cercherò di portare avanti il mio 
compito alla guida dell’Associazione con impegno, 
incrementandone i servizi e gli strumenti per avere 
un sempre maggiore prestigio a livello nazionale e 
internazionale” – ha dichiarato Mongardi - “Passerò il 
testimone a Paolo Lamberti tra due anni certo del suo 
totale impegno a continuare il lavoro che intrapren-
deremo”.
Paolo Mongardi, nato a Imola il 23 marzo del 1964, 
ha iniziato la sua attività in Sacmi nel 1985 in qual-
ità di Progettista. Nel 2001 entra nel Consiglio di 
Amministrazione e nel 2013 ne assume la Presidenza. 

MARMOMAC LANCIA IL PROGETTO “RE-START 2020”

La ripresa del settore della 
pietra naturale riparte da 
Marmomac. La manifestazione 
internazionale di riferimento 
per l’industria del marmo con-
ferma l’appuntamento nel 2020 
alla Fiera di Verona, dal 30 set-
tembre al 3 ottobre. Per soste-
nere una filiera che in Italia 
conta 3mila aziende e vale 2,6 
miliardi di euro, di cui 1,8 di 
export, la rassegna veronese 
lancia il progetto “Marmomac 
Re-Start 2020”. Si tratta di 
un’edizione speciale di rilancio 
per il comparto lapideo nazionale verso la “nuova nor-
malità” del post-emergenza Covid19.
Il mondo dei marmi, graniti, tecnologie di lavorazione e 
design, infatti, è stato messo a dura prova dal lockdown, 
dopo un 2019 che già si era chiuso in contrazione, facen-
do segnare un -7% alle esportazioni di prodotti lavorati 
made in Italy. L’obiettivo di “Marmomac Re-start 2020” 
è quindi proporre a espositori e visitatori specializzati 
un format fieristico ancora più a misura delle rinnovate 
esigenze di business e internazionalità, sicuro dal punto 
di vista sanitario, con maggiori servizi e tariffe di parte-
cipazione personalizzate. 
Per ottobre, grazie ad attività mirate di incoming in col-
laborazione con la rete estera di ICE-Agenzia, si punta a 
richiamare in fiera a Verona operatori e buyer da tutto il 
mondo: un target da raggiungere partendo da un nucleo 
europeo, oggi già garantibile, per arrivare con il susse-
guirsi delle varie aperture a coinvolgere i diversi paesi 

per una internazionalità piena. 
E per connettersi con i merca-
ti extra-EU che non potranno 
ancora essere presenti a causa 
delle restrizioni, Marmomac sta 
realizzando strumenti innovati-
vi per rendere possibili incontri 
b2b virtuali. “Con Marmomac 
Re-Start – spiega Giovanni 
Mantovani, direttore generale 
di Veronafiere – vogliamo assi-
curare alla più importante com-
munity mondiale del marmo di 
cui siamo promotori da
55 anni, un’edizione 2020 in 

totale sicurezza e nel segno del rilancio, per ripartire 
insieme a clienti, espositori e operatori, rispondendo 
alla sfida che il settore è chiamato a raccogliere. Si tratta 
di scommessa del sistema-Verona e più in generale del 
sistema- Paese, affinché la ripresa per l’industria lapidea 
parta dall’Italia, dove Veronafiere organizza l’evento lea-
der”.
Sul fronte del layout espositivo, ci sono conferme e 
novità. Torna “The Italian Stone Theatre”, l’esposizione 
che racconta l’interazione tra pietra, progetti di grandi 
studi di architettura internazionali e tecnologie di lavo-
razione innovative sviluppate in Italia. Cambia, invece, il 
layout del salone, con il nuovo ingresso dalla porta Re 
Teodorico, l’utilizzo dei padiglioni 6, 9, 10, 11 e 12, e delle 
aree esterne B, D e Avenue E. Una soluzione logistica 
studiata anche in funzione del protocollo di sicurezza 
#safebusiness sviluppato insieme agli altri maggiori ope-
ratori fieristici nazionali.
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DAL FACTORY ACCEP-
TANCE TEST DA REMO-
TO ALLA CAPACITÀ DI 
PREDISPORRE UN VERO 
E PROPRIO SERVIZIO DI 
AVVIAMENTO A DISTAN-
ZA (SAT, SITE ACCEP-
TANCE TEST), METTENDO A VALORE LE OPPOR-
TUNITÀ DELLE TECNOLOGIE 4.0 E LE MIGLIORI 
COMPETENZE IN AZIENDA E IN LOCO, PRESSO IL 
CLIENTE. COSÌ SACMI GUIDA LA RIPARTENZA SUI 
MERCATI INTERNAZIONALI, AFFIANCANDO I PROPRI 
CLIENTI IN TUTTO IL MONDO.
Sensori, telecamere, realtà virtuale hanno trasfor-
mato l’accettazione tecnica degli impianti da remo-
to (FAT, factory acceptance test) da fantascienza 
a realtà. Con diversi contratti già firmati nei vari 
settori e business di attività, SACMI è in prima 
linea su questo fronte, con l’obiettivo di annullare 
ogni distanza tra cliente e fornitore. Durante i test 
di accettazione, l’esperienza del cliente è totale: 
connessioni audio, video, estrazione dei dati in 
tempo reale dalle macchine consentono un’intera-
zione rapida ed efficiente, con garanzia di risultato 
e soddisfazione del cliente. Così SACMI, al fianco 
dei propri clienti in tutto il mondo sin dalle prime 
fasi dell’emergenza, dimostra di essere pronta alla 
fase post-COVID, dove l’assistenza virtuale sarà 
sempre di più un elemento cardine sia in fase di 
progettazione, sia di avviamento e assistenza dopo 
la vendita. Una sfida epocale – l’avviamento di una 
linea completa ed automatizzata a distanza – che 
dal factory acceptance test SACMI estende oggi 
al successivo SAT (site accceptance test), la fase, 
tipicamente delicata e complessa, che comprende 
il montaggio delle macchine nello stabilimento 
del cliente, il loro avviamento e collaudo. Formare 
passo-passo tecnici locali al corretto assemblaggio 
delle singole componenti, guidare personale – 
anche non necessariamente formato per la gestione 
di un particolare tipo di macchina – all’avviamento 
delle linee è la nuova frontiera dell’assistenza, 
agevolata dall’ampia diffusione delle nuove tecno-
logie 4.0. Dopo alcuni casi di successo portati a 
termine proprio in queste settimane presso primari 
clienti internazionali, l’avviamento da remoto di 
linee complete ad elevata automazione si traduce 
in un pacchetto strutturato di soluzioni e procedu-
re, che SACMI mette al servizio sia dei clienti che 
detengono spedizioni in situ (macchine e impianti 
SACMI che necessitano di montaggio e avviamen-
to) sia, più in generale, dei clienti che, in questo 
nuovo scenario, condizionano i nuovi investimenti 
alla disponibilità di un partner unico, capace di 
virtualizzare tutte le fasi (spedizione, montaggio, 
avviamento e collaudo) con garanzia di risultato.
A guidare questo percorso, il principio di partner-
ship, che consente a SACMI di lavorare al fianco 

#FAT E #SAT VIRTUALI, 
UNA GARANZIA DI CONTINUITÀ PER IL CLIENTE SACMI

VIRTUAL #FAT AND 
#SAT, ENSURING CON-
TINUITY FOR SACMI 
CUSTOMERS WORL-
DWIDE
Remote factory accep-
tance tests and the abi-

lity to provide a true remote start-up service (SAT - 
site acceptance test), ensuring customers maximise 
the opportunities provided by 4.0 technology and 
our expertise, wherever they are. SACMI, then, is 
leading the re-opening of international markets by 
providing customers with close support worldwide.
Sensors, cameras and virtual reality have taken 
remote plant acceptance tests (FAT, factory accep-
tance test) out of the realms of science fiction... 
and into the real world! 
With several contracts already signed across a 
range of businesses and industries, this is a field in 
which SACMI leads the way as it seeks to elimina-
te the distance separating customer and supplier. 
During acceptance tests, the customer experience 
is 'total': audio-visual links and real-time data 
extraction from machines allow for streamlined 
interaction with guaranteed results and optimal 
customer satisfaction. SACMI, after standing shoul-
der to shoulder with customers all over the world 
since the earliest stages of the emergency, has now 
proven it's ready for the post-COVID phase, when 
virtual assistance will be an increasingly essential 
element during the design, start-up and after-sale 
assistance phases. This epochal challenge - the 
remote start-up of a complete, automated line - 
extends beyond the SACMI factory acceptance test 
to include the subsequent SAT (site acceptance 
test), a delicate, complex phase that includes 
assembly of the machines at the customer's facility, 
followed by their start-up and testing. Thanks to 
the widespread diffusion of new 4.0 technologies, 
training local technicians step-by-step to assemble 
individual components and guiding personnel - 
who may not necessarily be trained to manage 
a certain type of machine - as they start up new 
lines is taking assistance to a whole new level. 
Following several successful test completions with 
leading international customers in recent weeks, 
the remote start-up of complete, highly automated 
lines has taken on the form of a structured package 
of solutions and procedures. SACMI provides such 
packages for both customers who take delivery of 
plants in situ (SACMI machines and plants requi-
ring assembly and start-up) and, more generally, 
customers who, in this new scenario, make new 
investments where they can rely on a sole provi-
der capable of 'virtualising' every single stage of 
supply (shipping, assembly, start-up and testing) 
with guaranteed results. This strategy is underpin-
ned by the partnership principle, which lets SACMI 
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dei propri clienti in questa sfida comune mettendo 
a valore gli investimenti realizzati in questi anni 
su nuove tipologie di macchine e impianti, dotati 
di sensoristica avanzata, capaci di comunicare tra 
loro e interagire con la piattaforma di assistenza 
remota. Compresi i nuovi pacchetti avanzati di 
assistenza anche in realtà virtuale, offerti dalla 
Divisione SACMI Customer Service e attualmente in 
sviluppo ai massimi livelli di innovazione. Dopo i 
primi casi di successo di full remote SAT realizzati 
sul campo, SACMI manda un messaggio forte al 
mercato. Lavorare, insieme, sulle buone pratiche da 
seguire per accelerare la ripartenza, valorizzando 
le migliori competenze e know how in azienda e 
presso i propri clienti in tutto il mondo.

#LetsMovingForwardTogether

work with customers to meet shared challenges. 
It has ensured that customer investments in new 
machines and plants (equipped with cutting-ed-
ge sensors capable of inter-communicating and 
interacting with the remote assistance platform) 
have, in recent years, yielded outstanding returns. 
Moreover, customers can also count on advanced 
virtual reality assistance packages, provided by the 
SACMI Customer Service Division; these are con-
stantly being upgraded to ensure the highest levels 
of innovation. SACMI's successful completion of 
the first fully remote SATs in the field has sent the 
market a clear message: the way forward is to work 
together on the best practices needed to accelerate 
the re-opening of industry and bring our expertise 
directly to the customer’s premises.

#LetsMoveForwardTogether

KERAMA MARAZZI RINNOVA LA PARTNERSHIP CON SACMI 
IN AMBITO SANITARYWARE

Avviato con successo il progetto di investimento 
diretto nel settore. Di recente collaudato nel nuovo 
sito di Orël un forno Riedhammer di ultima gene-
razione. Ed è solo il primo passo per un ingresso 
a tutto tondo del brand nel mondo del sanitario di 
alta gamma
Attore protagonista in Russia nel mondo tiles, Kera-
ma Marazzi consolida la scelta di entrare sul merca-
to sanitaryware con investimenti propri. Per realiz-
zarli, l’azienda scommette sulla garanzia di qualità 
delle forniture SACMI, già principale partner di Ke-
rama Marazzi in Russia sulle linee per piastrelle.
Di recente è stato collaudato nella nuova unità pro-
duttiva un nuovo forno Riedhammer HWS 9/500/140 
Pulse Firing, dimensionato per gestire una capaci-
tà produttiva di 378 pezzi /ciclo. Il mix produttivo 
consiste prevalentemente in pezzi di grandi dimen-
sioni, a riprova della scelta di Kerama Marazzi di 
scommettere sul mercato dell’alta gamma, anche 

approfittando dell’ottima reputazione del brand in 
ambito tiles.
Parte della produzione, sia vasi in Vitreous China 
sia lavabi d’arredo in Fine Fire Clay. La migliore qua-
lità del prodotto cotto è garantita dalla configura-
zione del forno, composto da 26 bruciatori – 19 alla 
base e 7 nella parte superiore della macchina – per 
consentire la massima omogeneità di temperatura 
all’interno della camera di cottura anche in presen-
za di cariche non omogenee dei singoli carri.
A seguito di questo primo investimento, Kerama 
Marazzi prevede di realizzare a breve un’ulteriore 
espansione della fabbrica, per rispondere alla forte 
richiesta del mercato russo. Per SACMI, si consoli-
da una partnership storica e trasversale ai diversi 
business della ceramica, mentre il sito di Orël si 
avvia a diventare nuovo baricentro delle prospetti-
ve globali di sviluppo di Marazzi Group in ambito 
sanitaryware.
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BELITE CERAMICS, SACMI COMPLETES THE FIRST 4.0 ‘VIR-
TUAL START-UP’
WORKING ALONGSIDE THE CUSTOMER, WE’VE SUCCES-
SFULLY DEALT WITH AN UNPRECEDENTED CHALLENGE: THE 
REMOTE START-UP OF A COMPLETE, AUTOMATED LINE. NOW, 
THANKS TO THIS NEW SACMI PLANT, BELITE CAN THINK BIG 
AND PRODUCE INNOVATIVE TOP-OF-THE-RANGE PRODUCTS
At the end of 2019 Chinese firm Belite already had all the 
machines on site, ready to be installed and started up by 
SACMI technicians. 
Then came the health emergency, quarantining the entire 
country and preventing the Italian teams from getting there. 
Hence the challenge of performing a fully remote installation 
and start-up of an entire plant, one of China's most advan-
ced in terms of automation, technology and digitization. 
Today came the announcement that the first white body wall 
tiles - products of outstanding added value - and glazed por-
celain tiles have started coming off the new up-and-running 
production lines.  SACMI, after standing shoulder to shoulder 
with customers all over the world ever since the earliest 
stages of the health emergency, has now proven it's ready 
for the post-COVID phase, when virtual assistance will be 
an increasingly essential element during the design, start-up 
and after-sale phases. In practice, the start-up was managed 
by training local SACMI Nanhai technicians. For certain machi-
ne types, a training course managed by the parent company’s 
personnel - working via the web with the local tech team 
and the customer - was organised. The result? An undeniable 
success, as highlighted by the call SACMI Nanhai recently 
received from the CEO of Belite, Mr. Deng, who expressed 
his "complete satisfaction with the results achieved". "Our 
ambition", points out Mr. Deng, "is to combine the best 
available technology with the most efficient organisation. 
That's the main reason why we chose SACMI, the world's 
number one supplier to the ceramic industry, for our new 4.0 
factory". More specifically, the order includes two complete, 
highly automated wall and floor tile production lines. These 
start with the body preparation department (consisting of 
two continuous modular grinding mills that receive raw 
materials from an automatic feed system) and two SACMI 
spray dryers. Downstream, there are no less than five pres-
ses, produced by SACMI directly in China according to local 
manufacturers’ requirements, plus two horizontal dryers 
and INTESA digital decoration units. Style and performance 
form the bedrock of Belite's strategy, hence their decision 
to equip the firing department with two latest-generation 
SACMI two-channel kilns in the latest 'design' configuration. 
Equally important is the end-of-line equipment. This includes 
five sorting lines, complete with vision system, and LGVs to 
pick the finished pallets, a choice that makes Belite one of 
China's pioneers in terms of total factory automation. The 
entire plant has also been designed to be managed via the 

SACMI NEWS
BELITE CERAMICS, SACMI COMPLETA IL PRIMO “AVVIA-
MENTO VIRTUALE” 4.0
AL FIANCO DEL CLIENTE PER VINCERE UNA SFIDA 
EPOCALE, L’AVVIAMENTO DI UNA LINEA COMPLETA 
ED AUTOMATIZZATA A DISTANZA. ORA BELITE PENSA 
IN GRANDE, CON PRODOTTI INNOVATIVI E DI ALTA 
GAMMA REALIZZATI GRAZIE ALL’IMPIANTO SACMI
Già alla fine del 2019 la cinese Belite aveva tutte le macchi-
ne sul posto, pronte per essere installate ed avviate a cura 
dei tecnici trasferisti SACMI. Poi l’emergenza, che ha messo 
in quarantena l’intero Paese, bloccando ogni possibilità di 
viaggio in Cina per i team provenienti dall’Italia. Da qui la 
sfida, installare ed avviare totalmente “da remoto” l’intero 
impianto, tra le avanguardie nel Paese del Dragone per auto-
mazione, tecnologia, digitalizzazione.
Oggi l’annuncio, con le prime piastrelle da rivestimento in 
pasta bianca – una produzione ad altissimo valore aggiunto 
– e pavimentazioni in grès porcellanato smaltato uscite dalle 
nuove linee installate e funzionanti. 
Così SACMI, al fianco dei propri clienti in tutto il mondo sin 
dalle prime fasi dell’emergenza, dimostra di essere pronta 
alla fase post-COVID, dove l’assistenza virtuale sarà sempre 
di più un elemento cardine sia in fase di progettazione, sia 
di avviamento e assistenza dopo la vendita.
Nel concreto, l’avviamento è stato gestito formando tecnici 
locali SACMI Nanhai e, per determinate tipologie di macchi-
ne, con un percorso di training gestito da personale della 
casa madre, in collegamento con il team tecnico locale e 
con il cliente. Risultato, un pieno successo, come dimostra 
la telefonata arrivata in questi giorni a SACMI Nanhai dal ceo 
di Belite, Mr. Deng, che ha espresso «piena soddisfazione per 
i risultati raggiunti». 
«La nostra ambizione – sottolinea Mr. Deng – è coniugare la 
migliore tecnologia disponibile con l’organizzazione più effi-
ciente. Questa è la ragione principale per la quale abbiamo 
scelto le forniture SACMI, numero uno al mondo nelle fornitu-
re per l’industria ceramica, per la nostra nuova fabbrica 4.0».
Nel dettaglio, la fornitura comprende due linee complete per 
rivestimento e pavimento ad elevata automazione. A partire 
dal reparto preparazione impasti, composto da due mulini 
per la macinazione modulare continua, alimentati da sistema 
automatico di alimentazione materie prime, e da altrettanti 
atomizzatori SACMI. 
Seguono ben cinque presse, prodotte da SACMI direttamente 
in Cina sulla base delle esigenze dei produttori locali, e due 
essiccatoi orizzontali e decoratrici digitali INTESA. Eleganza e 
performance sono alla base della politica di Belite che, per il 
reparto cottura, ha scelto due forni bicanale SACMI di ultima 
generazione, nella nuova configurazione “design”. 
Di particolare rilievo le dotazioni per il fine linea, con cinque 
linee di scelta, complete di sistema di visione, e veicoli LGV 
per il prelievo dei pallet finiti, una scelta che proietta Belite 
tra le avanguardie nel Paese in tema di automazione totale 
di fabbrica. 
L’intero impianto è stato inoltre progettato per essere gestito 
attraverso il nuovo software HERE SACMI, con funzioni avan-
zate di monitoraggio, gestione delle manutenzioni, schedu-
lazione degli ordini.
Sino a ieri fornitore primario di brand esteri, Belite ambisce, 
grazie al nuovo impianto SACMI, a valorizzare il proprio mar-
chio scommettendo sul settore della media e alta gamma. 
Il cliente è, da questo punto di vista, tra i pochi nel Paese 
attrezzati per produrre gli eleganti rivestimenti in pasta bian-
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SACMI NEWS
new SACMI HERE software, which features advanced moni-
toring, maintenance management and order scheduling fun-
ctions. Thanks to this all-new SACMI plant, Belite, until now a 
major supplier of foreign brands, aims to give its own brand 
a boost by focusing on the medium-to-high-end of the sector. 
From this viewpoint, the customer is one of just a handful in 
China equipped to produce the stylish white body wall tiles 
that are the jewel in the crown of Belite's new product range.

ca, punta di diamante della nuova gamma di offerta Belite 
per il settore. Con quest’ultima fornitura, SACMI conferma 
le superiori caratteristiche della tecnologia per il colaggio in 
pressione nella gestione di produzioni di qualità. Rinnovando 
al tempo stesso la partnership strategica con una delle più 
importanti aziende mondiali di produzione del sanitario, 
brand di riferimento del Gruppo Ceramic Industries.

SACMI TIENE LE POSIZIO-
NI NEL 2019 E GUARDA AL 
FUTURO “DIGITALE”
PRESENTATO IL 
BILANCIO ALL’ASSEM-
BLEA DEI SOCI DELLA 
CAPOGRUPPO. SACMI 
MANTIENE NEL 2019 
LE PROPRIE QUOTE DI 
MERCATO, NONOSTAN-
TE IL RALLENTAMENTO 
DELLA DOMANDA GLO-
BALE IN PARTICOLARE 
NEL SETTORE CERAMICO. BENE L’OCCUPAZIONE 
E IL PATRIMONIO NETTO, IN ULTERIORE CRESCI-
TA. NUOVA ACCELERATA SULLA GOVERNANCE DI 
GRUPPO E SUI SERVIZI DI ASSISTENZA AL CLIENTE
Volumi oltre 1,25 miliardi di euro, occupazione in crescita 
(4.650 persone), patrimonio netto pari a 676 milioni di euro. 
È questa la fotografia che emerge dal Bilancio 2019 del 
Gruppo SACMI, presentato questa mattina all’Assemblea dei 
Soci della capogruppo, SACMI Imola.
“Il Gruppo SACMI mantiene nel 2019 le proprie quote di 
mercato – ha esordito il presidente di SACMI Imola, Paolo 
Mongardi – e questo nonostante il forte rallentamento della 
domanda globale che ha penalizzato soprattutto il settore 
delle forniture per ceramica”. Un rallentamento che ha riguar-
dato, in particolare, i mercati più evoluti (Italia, Europa), che 
da sempre premiano l’alta qualità del prodotto SACMI; ma 
anche Cina e Far East, con crescita al di sotto delle aspetta-
tive in quasi tutti i settori. Un anno, il 2019, durante il quale 
SACMI ha accelerato sulle nuove strategie di governance e 
sull’offerta di nuovi servizi al cliente, in particolare nel set-
tore dell’assistenza. “La situazione di incertezza – sottolinea 
Mongardi –  si è manifestata ben prima dell’attuale scenario 
legato all’emergenza sanitaria. Questo ci ha portato, da 
un lato, ad un forte committment sui nostri settori core, 
ceramica e packaging, per qualificare ancora di più l’offerta. 
Dall’altro, ha reso necessario un ripensamento della nostra 
organizzazione, per essere ancora più vicini ai nostri clienti 
con prodotti e servizi ad alto valore aggiunto”. Pacchetti di 
assistenza remota, nuovi servizi capaci di accompagnare il 
cliente lungo tutta la vita utile della macchina e dell’impian-
to ed anche oltre. Questa la chiave di volta per affrontare il 
cambiamento, con orizzonte 2030. “Rafforzare competenze, 
processi e strutture. Guidare la trasformazione digitale in 
termini di prodotti, processi e modelli di business è la stra-
tegia con la quale SACMI guarda al futuro”, spiega il presi-
dente, Paolo Mongardi. In termini di settori, se la ceramica 
soffre restano positive le performance in ambito Closures, 
Containers & PET, dove SACMI ha anticipato il mercato con 
soluzioni che già recepiscono le nuove normative Ue in ambi-
to Plastics, confermando la propria leadership tecnologica 
nel settore. Al di sotto delle aspettative le Divisioni Beverage 

SACMI SECURES ITS POSI-
TION IN 2019 AND LOOKS 
TO A 'DIGITAL' FUTURE
ANNUAL REPORT PRESENTED 
AT THE PARENT COMPANY'S 
SHAREHOLDERS' MEETING. 
DESPITE THE SLOWDOWN 
IN GLOBAL DEMAND, ESPE-
CIALLY IN CERAMICS, 2019 
SAW SACMI MAINTAIN ITS 
MARKET SHARES. FURTHER 
GROWTH ON BOTH THE 
EMPLOYMENT AND NET 

EQUITY FRONTS. ACCELERATION IN TERMS OF GROUP GOVER-
NANCE AND CUSTOMER ASSISTANCE SERVICES
Volumes of over 1.25 billion euro, growing employment 
(4,650 people), a net equity of 676 million euro: this is the 
picture that emerges from the SACMI Group's 2019 Annual 
Report, presented this morning at the SACMI Imola sharehol-
der's meeting.
“The year 2019 saw SACMI maintain its market shares”, 
begins the President of SACMI Imola, Paolo Mongardi, 
“despite a sharp slowdown in global demand which pena-
lised, above all, ceramic orders”. That slowdown has, more 
specifically, impacted not only more mature markets (Italy, 
Europe), which have traditionally rewarded the inherent high 
quality of SACMI products, but also China and the Far East, 
with growth falling short of expectations in almost every 
sector.
It was also a year during which SACMI accelerated its imple-
mentation of new governance strategies and introduced 
innovative customer services, especially on the assistance 
front. “However, the situation of uncertainty”, points out 
Mongardi, “manifested itself well before the current health 
emergency. On the one hand, this has heightened our com-
mitment to improving the product range in the core ceramic 
and packaging sectors. On the other, it has forced us to 
re-think our organisation and provide customers with even 
closer support via high-added-value products and services”.
Remote assistance packages, new services that provide 
customer support throughout the working life of the machi-
ne/plant... and beyond: as we extend our gaze to 2030, 
this is how change needs to be tackled. “Upgrading skills, 
processes and facilities, guiding digital transformation in 
terms of products, processes and business models is the 
strategy with which SACMI looks to the future”, explains the 
President, Paolo Mongardi.
While analysis by sector shows that ceramic suffered, the 
Closures, Containers & PET sector - where SACMI has led 
the market with solutions that already implement new EU 
standards for plastics, confirming its technological leader-
ship in the industry - continued to perform positively. The 
Beverage and Packaging & Chocolate Divisions fell short of 
expectations, again as a result of the slowdown in interna-
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e Packaging&Chocolate, sempre nell’ambito di un rallenta-
mento della domanda internazionale di impianti completi, 
compensata tuttavia da una spinta decisa verso lo sviluppo 
di nuove macchine. In ambito ceramico, in controtendenza 
il Sanitaryware&Tableware, che conferma volumi e fatturati, 
rafforzando la superiorità tecnologica del Gruppo e le par-
tnership con i maggiori player internazionali. Così l’ambito 
“Advanced Materials”, una nuova Divisione che riunisce tutte 
le attività SACMI legate alla produzione di ceramici tecnici 
(sempre più utilizzati nell’impiantistica ma anche nella tec-
nologia medica, ingegneria chimica, energia), carbon e delle 
componenti per batterie agli ioni di litio. Pesa, nell’ambito 
delle soluzioni per Polveri Metalliche, il rallentamento dell’in-
dustria globale dell’automotive, parzialmente compensato 
dall’ottimo andamento dell’industria del refrattario. Mentre 
si conferma il ruolo di servizio, nel portafoglio di attività 
SACMI, della Divisione Quality&Process Control, per l’offerta 
di sistemi di visione basati anche sui nuovi algoritmi di intel-
ligenza artificiale. “Il 2019 – ha chiosato Mongardi –  ha rap-
presentato un anno speciale per il Gruppo SACMI. Abbiamo 
celebrato il nostro primo centenario di attività, impostando 
una serie di percorsi in azienda per formare le nostre per-
sone al cambiamento imposto dalla digitalizzazione dei 
processi e dei servizi. Il seme della ‘trasformazione digitale’ 
è già stato piantato, e restiamo fiduciosi che possa dare i 
propri frutti nei prossimi anni, nonostante questa prima parte 
del 2020 pesantemente condizionata dalla pandemia globa-
le. Riteniamo che questa debba anche essere un’occasione 
per riflettere in modo ancora più approfondito sul nostro 
modello di sviluppo, che dovrà rimettere al centro l’uomo, la 
comunità, l’ambiente".

tional demand for complete plants; nevertheless, this has 
been offset by a strong drive towards the development of 
new machines.
Within the ceramic sector, Sanitaryware & Tableware bucked 
the trend with stable volumes and revenues while strengthe-
ning the Group's technological leadership and its partner-
ships with key international players. Likewise for Advanced 
Materials, a new Division encompassing all SACMI activities 
concerning the manufacture of technical ceramic (used 
ever-more widely in the plant engineering, medical techno-
logy, chemical engineering and energy fields), carbon items 
and lithium ion battery components.
Metal Powder solutions were impacted by the slump in the 
global automotive industry, although this was partially offset 
by the excellent performance of the refractory sector. The 
Quality & Process Control Division continued to be pivotal to 
SACMI's overall portfolio, with vision systems that draw on 
new AI algorithms playing a central role.
“Lastly”, concludes Mongardi, “2019 was a very special 
year for the SACMI Group. We celebrated our centenary and 
pushed ahead with company training designed to prepare 
our people for the changes that will come with the digitiza-
tion of processes and services. The seed of 'digital transfor-
mation' has been planted: we remain confident it will bear 
fruit in the coming years despite this first part of 2020 being 
heavily impacted by the global pandemic. We also believe 
this situation offers an opportunity to reflect more deeply on 
our development model, which must firmly focus on people, 
the community and the environment”.

#HYGIENICDIGITALGLAZING, 
LA RISPOSTA SACMI-GAIOTTO 
ALLE NUOVE SFIDE PER IL 
MONDO SANITARYWARE
SACMI PRESENTA L’E-
VOLUZIONE DEI SISTEMI 
ROBOTIZZATI PER L’AP-
PLICAZIONE DI SMALTI 
IGIENIZZANTI. OBIETTIVO, 
GARANTIRE LA MIGLIO-
RE QUALITÀ ED EFFICA-
CIA DELL’APPLICAZIONE 
GRAZIE AL GOVERNO FULL 
DIGITAL DEL PROCESSO
L’igienizzazione delle superfici è un’esigenza sempre più 
pressante del mercato sanitaryware, oramai uno standard 
che viene richiesto nella produzione e commercializzazione di 
prodotti di qualità. Con la digitalizzazione dell’applicazione 
di smalti igienizzanti, SACMI offre un nuovo servizio ai pro-
pri clienti in tutto il mondo, per massimizzare l’efficienza e 
l’efficacia del processo e, quindi, il valore aggiunto conferito 
al prodotto.
Nella pratica, lo smalto igienizzante consiste in uno speciale 
strato di pochi decimi di millimetro, applicato sul pezzo smal-
tato prima della cottura. L’uniformità applicativa sul pezzo, 
la ripetibilità delle operazioni, sono la condizione essenziale 
per ottenere una “cappa protettiva” davvero efficace.  Con 
la nuova release del kit per l’applicazione robotizzata di 
prodotti antibatterici sul pezzo smaltato, SACMI sottrae ogni 
aspetto dell’applicativo alle operazioni manuali, garantendo 
massima uniformità, ripetibilità del processo, ottimizzazione 

#HYGIENICDIGITALGLAZING: 
SACMI-GAIOTTO’S ANSWER 
TO THE NEW CHALLENGES OF 
THE SANITARYWARE SECTOR 
SACMI PRESENTS THE LATEST 
DEVELOPMENT IN ROBOTIZED 
SYSTEMS FOR THE APPLICA-
TION OF SANITISING GLAZES 
WITH THE AIM OF GUARAN-
TEEING OPTIMUM APPLICA-
TION QUALITY AND EFFICIEN-
CY THANKS TO FULLY DIGITAL 
PROCESS CONTROL. 

The sanitisation of surfaces is an ever-more pressing neces-
sity of the sanitaryware market and has become a standard 
requirement in the manufacture and sale of quality products. 
With the digitalization of hygienic glaze application SACMI 
offers a new service to its customers all over the world to 
maximise the efficiency and effectiveness of the process and 
thus the added value given to the product. 
The sanitising glaze consists of a special layer of just a few 
tenths of a millimetre applied to the glazed piece before 
firing. Ensuring uniformity of application to the piece and 
repeatability of the operations are the essential conditions 
for obtaining a truly effective “protective covering”. With 
the launch of its latest kit for the robotized application of 
anti-bacterial products on the glazed piece, SACMI eliminates 
all manual operations from the application process thereby 
guaranteeing maximum uniformity and repeatability, as well 
as optimizing raw material consumption. 
For many years SACMI has made and sold, throughout 
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del consumo di materie prime. 
Da tempo, SACMI produce 
e commercializza in tutto il 
mondo soluzioni pensate per 
automatizzare l’applicazione 
di smalti antibatterici, difficile 
da gestire a livello manuale 
a causa degli spessori ridot-
ti che rendono poco pratica-
bile un’applicazione davvero 
uniforme sul pezzo smaltato. 
Nell’evoluzione proposta, l’ap-
plicazione dello smalto igieniz-
zante viene a costituire un ulteriore “canale” – indipendente 
– del consolidato sistema “mass control” SACMI per il con-
trollo della portata e quantità di smalto erogata durante il 
processo di smaltatura robotizzata.
Alla perfetta uniformità dell’applicazione – primo vantaggio – 
si affianca con il nuovo sistema la possibilità di programmare 
off line le traiettorie ed i parametri di spruzzatura del robot, 
risparmiando tempo e ottimizzando il consumo di materie 
prime (tipicamente, gli smalti antibatterici hanno un costo 
unitario relativamente elevato). 
Un vantaggio esponenziale per il cliente che, senza alcun 
intervento “strutturale” sulle linee (il kit è installabile su 
robot standard SACMI-Gaiotto), può rispondere alle diverse 
richieste del mercato in tempo reale, con una soluzione 
caratterizzata da semplicità, efficienza, elevata automazione, 
pensata per massimizzare i risultati ottenibili a partire dalle 
specifiche formulazioni di smalto antibatterico in uso presso 
i diversi player.
Con questa proposta, SACMI-Gaiotto si conferma leader tec-
nologico globale nella smaltatura robotizzata, sapendo acce-
lerare su un tema – qualità ed igiene, salute e sicurezza delle 
superfici – da sempre rilevante nella gestione del prodotto 
sanitario ed oggi ancora più importante, parallelamente alla 
necessaria evoluzione degli stili di vita e della sensibilità 
sociale. 
Simulazioni avanzate 3D della soluzione – messe a punto 
di queste settimane all’interno del laboratorio R&S SACMI 
Sanitaryware – rappresentano un’ulteriore garanzia per il 
cliente che può valutare preventivamente, nel dettaglio, tutti 
i vantaggi derivanti dall’installazione del nuovo kit sulle pro-
prie linee produttive.

#SACMISanitaryware
#HygienicDigitalGlazing 

the globe, various solutions 
specially designed for the 
automation of anti-bacterial 
glaze application; operations 
which are difficult to control 
manually due to the extremely 
thin layers required making it 
highly problematic to apply 
the glaze evenly. With the new 
development proposed, on the 
other hand, the application of 
the sanitising glaze is handled 
through a different indepen-

dent “channel” of Sacmi’s tried-and-tested “mass control” 
system for the control of flow rate and quantity of glaze 
delivered during the robotized glazing process.
In addition to ensuring even application of the product, 
the new system also offers the possibility for off line pro-
gramming of the robot spraying parameters and paths, thus 
saving time and optimizing raw material consumption (typi-
cally, the anti-bacteria glazes have a relatively high unit cost). 
The benefits for the customer are vast as, without any 
“structural” change to the lines (the kit can simply be instal-
led on the standard SACMI-Gaiotto robot), this new system 
can respond to different market needs in real time with a 
solution whose distinctive features include simplicity, effi-
ciency and high level of automation. The whole system has 
been conceived to maximize the results which can be obtai-
ned starting from the specific anti-bacteria glaze formulations 
in use by the different manufacturers.  
With this proposal, SACMI-Gaiotto consolidates its position 
as international market leader in robotized glazing tech-
nology having acted quickly to satisfy market demand in 
the area of quality and hygiene, safety and sanitisation of 
surfaces – which has always been a primary consideration 
in the sanitaryware field but has now become even more 
essential in the light of new developments in lifestyles and 
social awareness. 
Advanced 3D simulations of the solution – developed in 
recent weeks by the SACMI Sanitaryware R&D Laboratory 
– represent a further guarantee for the customer who can 
evaluate all the advantages of installing the new kit on its 
production lines in detail and in advance. 

#SACMISanitaryware
#HygienicDigitalGlazing 
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SMAC: GLAZING LINE SOLUTIONS 
FOR HIGH QUALITY CERAMIC SLABS 
Since 1969 OFFICINE SMAC SPA, 
with its name and brand, a scorpion 
grabbing brushes, is world-famous 

as manufacturer of machi-
nes and equipment for the 
ceramic and brick industry.
SMAC is pleased and 
proud to have celebrated 
the important milestone 
of the company's 50th an-
niversary in the past year, 
but with the awareness of 
continuing to demonstra-
te its solid commitment 
in this sector, it aims to 
always look ahead by 
planning its own future. 
Today Smac presents the 
latest innovations for 
the ceramic tiles sector, 
which has always been a 

workhorse and at the same time the company's 
flagship, which can now be defined as a histori-
cal brand of the entire ceramic district. Today the 
production of tiles is increasingly directed towards 
large sizes and ceramic slabs in technologically ad-
vanced digital lines. The most important machines 
offered by Smac for this field are the following:

VERSATILE AIRLESS SYSTEM 
To overcome the limit of large tiles width, in the 
last years the application of glaze is made by 
movable airless systems that allow the transversal 
movement of upper spray-guns during the tiles 
passage on the glazing line in order to cover in 
the right way all the surface. VERSATILE guaran-
tees to obtain a perfect and uniformity coverage 
with engobes, glazes and crystalline on large size 
tiles and ceramic slabs. The movement is made 
by linear axis controlled by high-speed brush-
less motor electronically managed by PLC, linear 
guide and independent support frame. Application 
will be made with nr.04 or nr.06 spray-guns with 
feeding by high pressure pump. Available for tile 
sizes up to 2000 mm.

VERSATILE/PLUS AIRLESS SYSTEM 
During the glazing with single motor movable 
airless system, in case of very large sizes or high 
speed production, tiles may have some little de-
fects as “M” or “W” shadows. To solve this pro-
blem Smac can offer its latest generation of mo-
vable airless system with independent movements. 
Ideal for the application on ceramic slabs and for 
high speed production lines, VERSATILE/PLUS is 

SMAC: SOLUZIONI PER LA LINEA DI SMALTATURA DI LASTRE IN 
CERAMICA DI ALTA QUALITÀ

Dal 1969 OFFICINE SMAC SPA, con 
il suo nome e il suo marchio, uno 
scorpione che afferra spazzole, è fa-
mosa nel mondo come produttore di 
macchine e attrezzature per l'indu-
stria della ceramica e del 
laterizio.
SMAC è lieta e orgoglio-
sa di aver celebrato nello 
scorso anno, l'importan-
te pietra miliare del 50 ° 
anniversario dell'azienda 
ma con la consapevolezza 
di continuare a dimostra-
re il suo solido impegno 
in questo settore mira a 
guardare sempre avanti 
progettando il proprio fu-
turo. Oggi Smac presenta 
le ultime innovazioni per 
il settore delle piastrelle 
di ceramica, che è sempre 
stato un cavallo di batta-
glia e allo stesso tempo il fiore all'occhiello dell'a-
zienda, che ora può essere definito come un mar-
chio storico dell'intero distretto ceramico. Oggi la 
produzione di piastrelle è sempre più diretta verso 
grandi formati e lastre ceramiche in linee digitali 
tecnologicamente avanzate. Le macchine più impor-
tanti offerte da Smac per questo campo sono le 
seguenti:
VERSATILE AIRLESS SYSTEM
L'applicazione dello smalto sulle lastre cerami-
che viene realizzata con sistemi airless mobili che 
consentono il movimento trasversale delle pisto-
le spruzzatrici superiori durante il passaggio delle 
piastrelle sulla linea di smaltatura per coprire nel 
modo corretto tutta la superficie. VERSATILE garan-
tisce una copertura perfetta e uniforme con ingob-
bi, smalti e cristalline su piastrelle di grandi dimen-
sioni e lastre ceramiche. Il movimento è realizzato 
tramite asse lineare controllato da motore brush-
less gestito elettronicamente da PLC, guida lineare 
e telaio di supporto indipendente che permettono 
velocità fino a 130 battute/min. L'applicazione verrà 
effettuata con appositi aerografi alimentati tramite 
pompa ad alta pressione. Disponibile per piastrelle 
di dimensioni fino a 2000 mm.
VERSATILE / PLUS AIRLESS SYSTEM 
Durante la smaltatura con sistema airless mobile 
a movimento singolo, in caso di dimensioni molto 
grandi o produzione ad alta velocità, le piastrelle 
possono presentare alcuni piccoli difetti come om-
bre tipo “M” o “W”. Per risolvere questo problema 
Smac è in grado di offrire il suo sistema airless 
mobile di ultima generazione con movimenti indi-
pendenti. Ideale per l'applicazione su lastre cera-
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equipped with independent movement of each 
upper spray-gun, complete of high speed motors, 
linear axes and independent support frame. Avai-
lable from nr.04 to nr.08 spray-guns with feeding 
by high pressure airless pump. The systems are 
equipped with control panel with HMI large wide 
touch-screen for production recipes setting and 
stainless steel spraying booth with standard or 

deep bottom collecting tank, complete 
of lateral doors, over-spray nets and 
belts supports. Available for tile sizes 
up to 2000 mm.

AIRLESS PUMP MOD. 3D
Automatic airless pump for the appli-
cation of high abrasion products such 
as glazes, engobes and crystalline. The 
machine is powered by electric mo-
tor coupled with a diaphragm pump, 
where the diaphragms are moved by 
a system consisting of three pistons 
positioned at 120° among each other. 
This solution, together with pulse 
damper with nr. 04/06 glaze exits, al-
lows to have a constant pressure and 
to optimize the product spraying in 
constant way. Full-time work without 
intervention of factory workers.

The control system will be able 
to reach and to maintain constant 
the glaze pressure value set by the 
operator. The system will manage a 
photocell to control the passage of 
tiles and in case of lack of pieces it 
will automatically reduce the wor-
king pressure to a "standby" value 
in order to save the nozzles and 
pump life, then it will reset promptly 
the set working value at the arrival 
of next piece. The glaze delivery is 
kept at constant pressure thanks to 
a sensor with back-action. Electric 
board with PLC and colour tou-
ch-screen 4,7", complete of:
-automatic and manual mode;
-nozzles block control;
-tiles control flow photocell with 
automatic stand-by; 

-historical production data;
-multi-language control;
-ball valves in zirconium material; 
-new pump body in stainless steel and aluminium; 
-new control board with larger HMI; 
-new high-resolution pressure control.
Available in two versions: 
1) Max pressure:  20 bar – Max delivery: 15 lt/min - 
Power: kW 0,75

miche e per linee di produzione ad alta velocità, 
VERSATILE / PLUS è dotato di movimento indipen-
dente di ciascuna spruzzatrice superiore, completo 
di motori brushless, assi lineari e telaio di supporto 
indipendente, che permettono velocità fino a 130 
battute/min. Disponibile per sistemi a nr. 04/06/08 
aerografi con alimentazione tramite pompa airless 
ad alta pressione. I sistemi sono dotati di pannel-
lo di controllo con ampio touch-screen 
HMI per l'impostazione delle ricette di 
produzione e cabina di spruzzatura in 
acciaio inossidabile con serbatoio di 
raccolta inferiore standard o profon-
do, completo di porte laterali, reti di 
nebulizzazione e supporti per cinghie. 
Disponibile per piastrelle di dimensioni 
fino a 2000 mm.
POMPA AIRLESS MOD. 3D
Pompa airless automatica per l'appli-
cazione di prodotti ad alta abrasione 
come smalti, ingobbi e cristalline.
La macchina è azionata da motore elet-
trico accoppiato ad una pompa del tipo 
a membrane, azionate meccanicamente 
da un sistema a 3 pistoni a 120° tra 
loro, soluzione che unita ad uno smor-
zatore di pulsazioni e nr. 06 uscite per 
smalto, permette di ottimizzare la ne-
bulizzazione del prodotto, ottenendo 
una lavorazione full-time senza inter-
venti del personale.
Il sistema di controllo è in grado di 
raggiungere e mantenere costante il 
valore di pressione dello smalto im-
postato dall'operatore ed è completo 
di fotocellula di controllo flusso. In 
caso di mancanza di pezzi sulla linea 
ridurrà automaticamente la pressio-
ne di esercizio ad un valore di "Stan-
dby", per poi ripristinare prontamen-
te il valore di Setpoint all'arrivo del 
pezzo successivo
Erogazione dello smalto a pressione 
costante grazie al sensore di pressio-
ne con retroazione.
Quadro elettrico con PLC  e tou-
ch-screen 4,7" completo di:
- funzionamento automatico/manua-
le;
- controllo ugelli;
- fotocellula controllo flusso con stand-by automa-
tico; 
- storico dati di lavorazione,
- funzionamento multilingua;
- valvole con sfere in zirconio;
- nuovo corpo pompa in acciaio inox e alluminio;
- nuovo quadro di comando con wide HMI;
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2) Max pressure:  30 bar – Max delivery: 30 lt/min 
- Power: kW 1,10

POWDER GRITS APPLICATION MACHINE MOD. DSR
In the last times, tiles manufacturers have been 
re-evaluating the final application of dry powders 
and grits in order to save water consumption, 
to save slabs body hardness and to have more 
uniform final application. Smac presents its mo-
del DSR, for dry application of granules, frits, 
powders and sintered glazes, characterized by 
simplicity of use, innovative feeding system and 
reduced overall dimensions. Thanks to just 650 
mm width, DSR machine can be installed easily 
and without any mechanical modification on any 
existing glazing line. It allows a full-field appli-
cation with a few grams of material up to covers 
with high quantities suitable for following lapping 
or polishing treatment, maintaining a constant and 
uniform coverage on tiles and slabs up to 2000 
mm wide. The management is completely auto-
matic, through an electrical control panel with PLC 
and programming keyboard. The DSR machine can 
be equipped with a separated feeding container 
(model CF) to increase the production autonomy. 
In case of production with glue digital printing, 
the system could be completed with the suction 
device model CGA, complete with a sieving and 
pneumatic automatic recycle.

ENGOBE BACK PRINTING MACHINE MOD. REVERSO
The application of engobe in the back of the tile 
avoids the contamination caused by the direct 
contact between tiles and ceramic rollers of the 
kiln during the firing process.
A not properly and not uniform application of the-
se products can cause serious damages such as:
- Rapid deterioration of the ceramic rollers;
- Deformation of tiles planarity;
- Undesired accumulations of pieces inside the 
kiln.
The standard machines with movable smooth 
sleeves is not suitable and not recommended for 
big sizes or ceramic slabs because the weight of 
tiles can stop the sleeves rotation causing a not 
uniform application.
REVERSO thanks to the application system with 
laser engraved silicone cylinder, allows a perfect 
and regular application on the lower surface of the 
pieces, with the possibility of controlled weights. 
It avoids any waste of products, does not conta-
minate the tiles edges and allows to print logos or 
different designs.
Available for sizes up to 2000 mm wide.

- nuovo sensore di pressione ad alta risoluzione.
Disponibile in due versioni: 
1) Pressione massima: 20 bar – Portata massima: 15 
lt/min - Potenza: kW 0,75
2) Pressione massima: 30 bar – Portata massima: 
30 lt/min - Potenza: kW 1,10
MACCHINA PER APPLICAZIONE GRANIGLIE IN POL-
VERE MOD. DSR
Negli ultimi tempi, i produttori di piastrelle hanno 
rivalutato l'applicazione finale di polveri  e graniglie 
al fine di risparmiare il consumo di acqua, preser-
vare il corpo delle lastre e avere un'applicazione 
finale più uniforme. Smac presenta il suo modello 
DSR, caratterizzato da semplicità d'uso, sistema di 
alimentazione innovativo e ingombri ridotti. Grazie 
alla larghezza di soli 650 mm, la macchina DSR 
può essere installata facilmente e senza alcuna mo-
difica meccanica su qualsiasi linea di smaltatura 
esistente. Consente un'applicazione a campo pieno 
con pochi grammi di materiale fino a coperture con 
elevate quantità adatte al successivo trattamento 
di lappatura, mantenendo una stesura costante e 
uniforme su piastrelle e lastre con larghezze fino a 
2000 mm. La gestione è completamente automati-
ca, attraverso un quadro elettrico con PLC e tastiera 
di programmazione. DSR può essere dotata di un 
contenitore di alimentazione separato (modello CF) 
per aumentare l'autonomia di produzione. In caso 
di produzione con stampe digitali a colla,  il si-
stema può essere completato con il dispositivo di 
aspirazione modello CGA, dotato di un dispositivo 
di ricircolo automatico pneumatico e setacciatura 
del materiale aspirato.
MACCHINA PER APPLICAZIONE INGOBBIO MOD. RE-
VERSO
L'applicazione di ingobbi sul retro della piastrella 
evita la contaminazione causata dal contatto diret-
to tra piastrelle e rulli ceramici del forno durante il 
processo di cottura.
Un'applicazione non corretta e non uniforme può 
causare gravi danni come:
- Rapido deterioramento dei rulli ceramici;
- Deformazione della planarità delle piastrelle;
- Accumuli indesiderati di pezzi all'interno del forno.
Le macchine standard con manicotti lisci mobili non 
sono adatte e non sono consigliate per lastre cera-
miche perché il loro peso può impedire la corretta 
rotazione delle maniche causando un'applicazione 
disomogenea.
REVERSO grazie al sistema di applicazione con ci-
lindro in silicone inciso al laser, consente un'appli-
cazione perfetta e regolare sulla superficie inferiore 
dei pezzi, con possibilità di pesi controllati. Evita lo 
spreco di prodotti, non contamina i bordi delle pia-
strelle e consente di stampare loghi o altri disegni.
Disponibile per dimensioni fino a 2000 mm di lar-
ghezza
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Il Gruppo LB, leader nelle solu-
zioni tecnologiche di progettazio-
ne e realizzazione degli impian-
ti per il trattamento di mate-
rie prime e polveri nel settore 
ceramico, dei premiscelati, della 
granulazione e del mining, nel 
quadro del percorso di innova-
zione, crescita e diversificazione 
intrapreso negli ultimi anni e 
con la volontà di rendere maggiormente compe-
titivo il gruppo a livello internazionale, comunica 
il passaggio di consegne, da parte dell’Ing. Emilio 
Benedetti, con la nomina dell’Ing. Gianni Dini nel 
ruolo di amministratore delegato del gruppo, dal 5 
maggio 2020. Gianni Dini, manager con specifiche 
competenze gestionali e un approccio rigoroso al 
controllo di gestione, ha ricoperto ruoli direzionali 
per grandi gruppi industriali del Made in Italy nel 
settore manifatturiero con sedi in Italia e all’estero, 
dedicandosi a progetti di recupero di redditività 
e riorganizzazione aziendale. L’avvicendamento 
manageriale si inscrive nel percorso intrapreso 
negli ultimi anni dal Gruppo LB, accelerando la 
necessaria transizione da azienda famigliare ad 
organizzazione manageriale, per cogliere sfide ed 
opportunità del mutato contesto attuale di mercato 
e non prevede variazioni nella compagine aziona-
ria, che vede il forte coinvolgimento della famiglia 
Ligabue, con Edoardo che manterrà un ruolo mana-
geriale e nel consiglio di amministrazione. Edoardo 
Ligabue dichiara:”Come socio di LB e nel mio ruolo 
operativo di manager, confermo la totale adesione 
e partecipazione del gruppo direttivo nel prosegui-
re e perseguire tutti gli obiettivi ambiziosi condivisi 
negli ultimi anni.
Sono convinto che l’azienda, la squadra e i colla-
boratori tutti, da sempre la nostra più importante 
risorsa, continueranno ad esprimere al meglio i 
loro talenti, la loro passione e le loro competenze, 
all’interno di un gruppo che da sempre li stimola e 
li valorizza”. “In un periodo particolarmente com-

plesso”, dichiara l’Ing. Dini, “in 
cui si prendono spesso in esame 
nuove variabili dettate dagli acca-
dimenti anche non direttamente 
collegati al business, i processi 
industriali correlati alla gestione 
finanziaria diventano fondamen-
tali per le aziende di qualsiasi 
dimensione. Il piano industriale 
triennale 2020-2022 saprà caval-

care le nuove tecnologie meccaniche così come 
quelle digitali grazie a una significativa compo-
nente di investimenti, senza però rinunciare al 
fattore umano, ma anzi valorizzandolo con un 
forte impegno nella formazione e consentendo 
al cliente un utilizzo totalmente flessibile di tutti 
i canali fisici e digitali disponibili. Una gestione 
dinamica e di validità misurabile in grado di con-
solidare sia l'aspetto previsionale che l'aspetto 
strategico rinforzando il percorso di crescita e di 
sviluppo di LB anche uscendo dagli schemi degli 
strumenti tradizionali, preservando gli asset umani, 
strategici ed industriali che il Gruppo LB Officine 
Meccaniche ha saputo costruire in quasi 50 anni di 
attività”. Roberto Pighi, imprenditore di lunga data, 
Presidente del Gruppo LB, nonché rappresentante 
degli investitori proprietari della maggioranza, 
dichiara: “Io e gli altri soci crediamo fortemente in 
LB e confermiamo la nostra piena disponibilità a 
sostenere la società nel suo percorso di crescita. Il 
Covid- 19 non era nei programmi, ma da imprendi-
tori sappiamo bene che gli imprevisti fanno parte 
dell’avventura e non ne siamo spaventati”. Il grup-
po LB, cui fanno capo LB Officine Meccaniche, Sitec 
e Sermat, nasce a Fiorano nel 1973, nel cuore del 
distretto ceramico sassolese. Da sempre punto di 
riferimento nella progettazione e realizzazione di 
impianti per la produzione di impasti e gres porcel-
lanato per l’industria ceramica, LB propone anche 
impianti completi per la produzione di premiscelati 
per l’edilizia e per il trattamento delle polveri in 
diversi settori industriali.

LB RAFFORZA IL PROPRIO MANAGEMENT IN VISTA 
DI NUOVE SFIDE NEL MUTATO CONTESTO DI MERCATO

LB CRESCE NEL SETTORE DEI PREMISCELATI: VERRA’ MESSO IN 
FUNZIONE L’IMPIANTO DI SPALATO DEL GRUPPO DRACO

L’importante gruppo multina-
zionale DRACO, leader euro-
peo nei prodotti waterproof 
per edilizia, da sempre foca-
lizzato sul raggiungimento di 
qualità totale ed innovazione, 
ha scelto LB per la fornitura 
di un impianto completo per 
la produzione di premiscela-
ti in Croazia, stabilimento di 
Spalato. L’impianto fornito da LB comprende le ulti-

missime tecnologie sviluppa-
te dall’azienda fioranese per 
il settore dei premiscelati e 
produrrà 10 tonnellate all’ora 
di prodotto da sabbia, car-
bonato di calcio, cemento e 
additivi ed entrerà in funzione 
nell’agosto di quest’anno.
Lo stabilimento Draco di Spa-
lato è un progetto finanziato 

dalla Comunità europea.
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ITALFORNI: NUOVO FORNO A RULLI PER MATERIALI SPESSORATI

ITALFORNI S.r.l. supera i 43 
anni di longevità nel settore 
ceramico e lo fa abbattendo 
nuovi limiti e posizionando 
sul mercato prodotti di nuova 
concezione. Oggi si propone 
come azienda in grado di 
dare risposta alle sfide più 
ardue che il mercato moder-
no impone, come il migliora-
mento dei consumi energetici 
o la realizzazione di macchi-
nari in grado di trattare nuovi 
materiali.
Proprio nell’ultimo anno 
(2019/2020) Italforni ha real-
izzato un essiccatoio e un 
forno idonei al trattamento di 
piastrelle di Gres Porcellanato 
di spessore superiore ai 50 
(mm) aventi un peso specif-
ico superiore ai 110 kg/m2, 
tipologie di prodotti impen-
sabili da produrre su forni 
a rulli fino ad oggi. Italforni 
quindi alza l’asticella e spos-
ta il limite di applicazione 
dei forni a rulli verso formati 
che fino a qualche anno fa 
era impensabile produrre su 
queste macchine sia per una 
questione di produttività che 
per motivazioni prettamente 
di natura meccanica.
Con grande soddisfazione 
Italforni SRL può dire di 
essere stata la prima azien-
da produttrice di essiccatoi 
e forni ad aver progettato e realizzato macchinari che 
producono piastrelle in gres porcellanato di spessori 
superiori ai 5 cm. 
Tutto nasce dalla collaborazione iniziata nel 2018 con 
Saxa Grestone , azienda di Roccasecca (FR) capitanata 
dal Dott. Francesco Borgomeo il quale si è distinto negli 
ultimi anni per aver rinnovato e rilanciato molte aziende 
fra cui la Saxa Gres e la Tagina di Gualdo Tadino (PG); ed 
è proprio presso Saxa Grestone che Italforni ha installato 
e avviato con successo un essiccatoio a rulli da oltre 
100 [m] e un forno a rulli da 150 [m] dai quali vengono 
prodotte piastrelle spessorate di vari formati, fra i quali 
il 200 x 400, il 400 x 600 e il 600 x 600 [mm].
Proprio grazie alla grande esperienza di Italforni maturata 
in più di 40 anni di lavoro sul campo è stato possibile 
sviluppare un essiccatoio e un forno con i più alti stan-
dard qualitativi: il risultato è la creazione di macchine 
robuste, affidabili, flessibili e moderne. In queste mac-
chine il controllo del processo termico è molto preciso e 
riduce i margini di errore; in particolare il forno consente 
di gestire le varie fasi di trasformazione dei prodotti sia 
in fase di cottura che in fase di raffreddamento (quest’ul-
tima forse la più critica per questi tipi di materiali). 
Si ricorda infatti che un materiale spessorato di 50/55 
[mm] di spessore non è da confondersi con un mate-

riale standard da 20 [mm] 
o 30 [mm] i quali sono da 
trattare, seppur con le dovute 
accortezze, come i materiali 
più sottili; una piastrella di 
50 mm impone l’utilizzo di 
specifiche soluzioni tecniche 
(movimentazione speciali, 
rulli rinforzati, volumi interni 
al macchinario ecc…)  al fine 
di limitare le problematiche 
che si possono presentare. 
Il peso del materiale trattato 
impone che si limiti al minimo 
il margine di errore in quanto, 
in caso di incidenti di pro-
duzione, i tempi di ripristino 
sono generalmente più lunghi 
rispetto a prodotti standard.  
Ovviamente il forno è acces-
soriato con una serie di 
sistemi che aiutano l’oper-
atore in caso di anomalie e 
che intervengono appena si 
presenta un problema; ques-
to consente di evitare che 
i problemi degenerino e si 
vada incontro a guasti più 
ingenti e conseguentemente 
a fermi produzione di lunga 
durata.
Da sottolineare l’innovativo 
software che si utilizza per 
la gestione dei macchinari: 
in un’ottica di “Industria 4.0” 
il programma installato sul 
computer a bordo macchina 
consente, oltre che ad una 

comoda gestione da remoto del macchinario, anche di 
raccogliere tutti i dati diagnostici sull’andamento del 
processo produttivo (consumi di gas, elettrici, produzioni 
ecc.) in modo che si possa sempre avere una visione 
chiara della conduzione del processo produttivo. Gli 
operatori inoltre si possono avvalere del software per la 
gestione delle manutenzioni e dei ricambi inerenti al mac-
chinario specifico: il programma infatti ricorda ai tecnici 
i momenti in cui è necessario intervenire sulla macchina 
per effettuare determinati interventi di manutenzione 
ordinaria e presenta anche dei “warning” in caso non 
siano presenti a magazzino alcuni pezzi di ricambio. 
Italforni pone quindi uno nuovo passo in avanti nello 
sviluppo di tecnologie per forni ed essiccatoi e senza 
dubbio si propone sul mercato come azienda capace di 
fornire prodotti di altissima caratura.
Concludendo, si può dire che la Italforni è certamente 
un’azienda in grado di dare un servizio e dei prodotti 
unici sul mercato in quanto fonda le proprie capacità e 
la propria esperienza su basi solide che derivano in parte 
dal passato, da quando nel lontano 1950 l’Ing. Leona 
Padona muoveva i primi passi nel capo dei forni ceramici, 
e in parte sulla direzione aziendale condotta da Pietro 
Mazzacani e dai figli Filippo e Gabriele che continua nella 
ricerca e nello sviluppo continuo del proprio know-how.
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ITALFORNI S.r.l. exceeds 43 
years of longevity in the 
ceramic sector, breaking 
down new limits and posi-
tionning on market products 
of new concept. Nowadays 
ITALFORNI S.r.l. can answer 
to the more and more diffi-
cult challenges that the mod-
ern market imposes, such as 
the improvement of energetic 
consumptions or the reali-
sation of machines able to 
treat new materials.
Last year (2019/2020) 
Italforni realized a dryer and 
a kiln suitable for treatment 
of Gres porcelain tiles with a 
thickness more than 50 mm 
and a specific weight over 
100 kg/m2. It was impossible 
to produce items like that 
with roller kiln...until today!
ITALFORNI S.r.l. raises the 
bar and moves the limits of 
using roller kilns towards for-
mats unthinkable to produce 
until a few years ago with 
this kind of machine, both 
for questions of productivity 
and for purely mechanical 
reasons.
With a great pleasure, 
ITALFORNI S.r.l. has estab-
lished itself as the first man-
ufacturer of dryer and kilns 
having designed and realised 
machines able to produce 
Gres porcelain tiles with a 
thickness over 5 cm.
Everything starts with a partnership on 2018 with Saxa 
Grestone, a company settled in Roccasecca (FR) and 
leaded by Dott.Francesco Borgomeo, who stands out 
in recent years for having renewed and reviving several 
companies, among which Saxa Gres and Tagina, settled 
in Gualdo Tadino (PG). It is here, in Saxa Grestone, that 
ITALFORNI  S.r.l. has installed and started-up successfully 
an over 100-mt-long roller dryer and an over 150-mt-long 
roller kiln: thanks to these machines it is possible to 
produce thickened porcelain tiles having various formats, 
among which 200x400 mm – 400x600 mm – 600x600 
mm.
Thanks to its huge experience gained in more than 40 
years of field work, ITALFORNI S.r.l. has developed a dryer 
and a kiln with the highest qualitative standards: the 
result is the creation of very strong, reliable, flexible, and 
modern machines. In these machines the thermal process 
control is extremely precise and the margin of mistake is 
reduced: in particular the kiln allows to manage the dif-
ferent phases of product transformation during the firing 
phase and the cooling one (this probably is the most 
critical phase for that kind of materials). It is important to 
not confuse a material of 50/55 mm thick with a standard 

one of 20/30 mm thick: the 
second one can be treated, 
although with needed atten-
tion, as the thinner materi-
al. A 50-mm-thick-tile needs 
the use of specific technical 
solutions (special handling, 
reinforced rollers, inner vol-
umes of machines, etc., …) 
in order to limit that poten-
tial problems could occur. 
The weight of the treated 
material imposes to limit to 
a minimum the margin of 
mistakes, because, in case 
of production accidents, the 
reinstatement time is gener-
ally longer than the standard 
one.
Obviously the kiln is equipped 
with a series of systems that 
helps the operator in case 
of failures and intervenes 
as soon a problem appears: 
this allows to avoid that the 
problem gets worse, enor-
mous malfunctions appear 
and consequently to prevent 
long stops in manufacture 
process.
Noteworthy is the innovative 
software for management of 
the machines: in a "industry 
4.0" viewpoint, the program 
installed on the computer 
allows, not only to have a 
convenient remote manage-
ment of the machine, but 
also to collect diagnostic 

data regarding the evolution of the productive process 
(gas and energy consumptions, production, ...), in order 
to have always available a clear vision of the productive 
process management. Operators, in addition, can use the 
software for managing the maintenace and spare parts 
regarding the specific machine: the program, indeed, 
reminds to operators when some specific and ordinary 
maintenance operations have to be done and it shows 
also some "warnings" in case some spare parts are not 
on stock or missing.
ITALFORNI S.r.l. takes one step forward in development of 
technology for kilns and dryers and it applies on market 
as a company able to supply excellent products from a 
qualitative point of view.
In conclusion, ITALFORNI S.r.l. is certainly a company 
able to give excellent services and to supply unique 
products on market, thanks to its great abilities and huge 
experience based on solid foundation. This background 
is founded partially in the past, thanks to Eng. Leona 
Padoa, when in the 1950 took the first step on market of 
kiln for ceramics, and partially in the present, thanks to 
mr. Pietro Mazzacani and his sons, Filippo and Gabriele, 
always in research and development for improving 
ITALFORNI's know-how.

ITALFORNI: A NEW ROLLER KILN FOR THICKENED  MATERIAL
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SITI B&T Group, fornitore di impianti completi per 
ceramica, lancia un programma di diversi webinar 
tecnologici per raggiungere grazie al web i suoi 
clienti in tutto il mondo, tenendoli aggiornati sulle 
innovazioni che, grazie alla costante attività di 
Ricerca & Sviluppo, il gruppo continua a presen-
tare.
Ogni webinar sarà dedicato ad un differente argo-
mento: si tratteranno così tutte le soluzioni tecno-
logiche di SITI B&T Group, coinvolgendo l’intero 
processo ceramico, dalla fase di preparazione delle 
materie prime fino alla finitura superficiale delle 
lastre. Senza dimenticare aspetti essenziali per il 
cliente, oggi ancora più di ieri: la smart factory e 
l’assistenza da remoto.
Per garantire la massima comprensione delle pre-
sentazioni online, tutti i webinar saranno tradotti 
in lingua: oltre all’italiano e all’inglese, è prevista 
la traduzione anche in spagnolo, russo, portoghe-
se, turco, vietnamita. Praticamente tutte le lingue 
utilizzate nei principali distretti produttivi ceramici 

mondiali.
Protagonista dei webinar sarà innanzitutto SUPERA 
HP®, la nuova linea integrata di pressatura su 
nastro per le grandi lastre che vanta molti punti 
di forza: extra- flessibilità nei formati, con spessori 
mini-maxi; nessuna difettologia né sfridi; produtti-
vità ottimizzata grazie all’utilizzo degli stessi impa-
sti del gres porcellanato smaltato tradizionale.
Ci saranno inoltre appositi approfondimenti relativi 
alla preparazione impasti, alle nuove presse EVO 
8308 e 10008, alla cottura Titanium®, alla finitura 
firmata Ancora (lappatura di grandi lastre, tratta-
menti super glossy, rettifica a secco alta produt-
tività, bruciatori energy saving), alla decorazione 
digitale di Projecta Engineering (la Full Digital Line: 
Innova e Innovafix).
Infine, la Connettività 4.0 (con in primo piano il 
sistema di supervisione completa BT TUTOR) e la 
massima attenzione al Service che SITI B&T, soprat-
tutto in questa particolare fase storica, considera 
strategica.

LA TECNOLOGIA VA ONLINE: I WEBINAR DI SITI B&T 
PER RAGGIUNGERE I CLIENTI DI TUTTO IL MONDO

ANCORA FIRMA IL FINE LINEA PER GRANDI FORMATI DI POLIALC

L’azienda del Gruppo SITI B&T torna a collaborare 
con Polialc per la realizzazione della nuova linea 
per grandi lastre.
Polialc, azienda specializzata in servizi integrati per 
la ceramica con sede nel distretto di Castellón in 
Spagna, si è affidata nuovamente alle tecnologie 
Ancora per il suo nuovo stabilimento produttivo. 
Dopo aver già collaborato con l’azienda del Gruppo 
SITI B&T per la linea produttiva destinata ai formati 
tradizionali, Polialc ha riconfermato la propria fidu-
cia all’azienda italiana anche per la nuova area de-
dicata alla lavorazione e trattamento delle lastre. I 

tecnici di Ancora, in stretta collaborazione con i col-
leghi di Polialc, hanno quindi studiato un impianto 
dedicato ai grandi formati che fosse in linea con le 
richieste del dinamico mercato ceramico spagnolo, 
caratterizzato da una grande varietà di formati e di 
spessori.
L’impianto nasce per lavorare formati da un mini-
mo di 1000×1000 mm fino a 1800×3600 mm, con 
spessori da 5 mm fino a 30 mm, con le funzioni 
di lappatura superficiale (quindi su smalti) e levi-
gatura di prodotti tecnici a tutta massa, a doppio 
caricamento o a vena passante.
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Via Ghiarola Nuova, 125  - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
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info@stratositalia.com - www.stratositalia.com

Stratos è un’azienda che nasce per lavorare le gran-
di lastre ceramiche a spessore ridotto, rispondendo 
così ad un mondo di professionisti che ricercano so-
luzioni progettuali complete.
Da sempre Stratos grazie alla versatilità delle gran-
di superfici di laminato ceramico, crea, trasforma, e 
rinnova ogni ambiente, dando forma alle idee pro-
gettuali. 
Queste grandi lastre così trasformate soddisfano le 
più svariate richieste di interior designer, architetti e 
produttori di mobili. 
Stratos grazie ad un’area produttiva di 13.000mq 
coperti, attrezzati con le più innovative tecnologie, 
è in grado di compiere qualunque tipo di lavora-

zione su grandi lastre di laminato ceramico quali: 
taglio, bisellatura, foratura, sagomatura, lucidatura 
laterale, levigatura, lappatura, squadratura delle la-
stre fino a una superficie massima di 180x350cm, 
proponendosi quale partner ideale per l’industria 
ceramica del comprensorio.

Le lastre lavorate da Stratos, nate da prodotti natu-
rali, quali argille di cava, rocce granitiche e pigmen-
ti ceramici, non rilasciano alcuna sostanza nociva 
all’ambiente e possono  facilmente essere macinate 
e riciclate in altri cicli produttivi.
Il rispetto per l’ambiente contraddistingue ogni fase 
lavorativa della nostra azienda.
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Non solo il progetto giusto per qualsiasi nuovo rivestimento ma anche 
l’idea che si adatta a tutte le superfici da ripristinare. 

Basterà sovrapporre la nostra lastra alla superficie preesistente, per
rinnovare completamente qualsiasi ambiente

Il grande formato, unito alla leggerezza derivante dallo spessore ridotto, rende
 questo prodotto e le sue lavorazioni adatto a rivestire cucine, alzate e piani lavoro, pareti divisorie,
mobili e armadi, tavoli oggetti di design e... ogni altra superficie. 
Per i progetti più innovativi garantendo sempre qualità ed eleganza 

RESISTE AGLI ATTACCHI CHIMICI • RESISTE ALL’USURA • RESISTE ALLA FLESSIONE • RESISTE AL FUOCO • RESISTE AI RAGGI UV • SUPERFICIE IGIENICA • ECO COMPATIBILE • ANTIGRAFFIO

Nuove superfici Nuovi spazi

Diamo forma alle tue idee

STRATOS_Pagina_2017.indd   Tutte le pagine 13/12/17   14:16
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Ferretti Industrial Tools è una realtà giovane e dinamica. Ci rivolgiamo principalmente al settore ceramico, proponendo 
una vasta gamma di prodotti che vanno dai fickert per la lappatura, alle mole per la squadratura e biselli. 

Il nostro principale obiettivo, oltre a quello di fornire un prodotto Made in Italy, testato ed affidabile, è quello di offrire 
un servizio al cliente di altissima qualità.

Ogni richiesta è per noi una sfida quotidiana da analizzare, al fine di arrivare alla soluzione più corretta. 

L’azienda nasce ed accresce le proprie sedi produttive nel cuore del distretto ceramico. Queste brevi distanze ci 
permettono di poter operare direttamente in loco, fabbricando prodotti ad-hoc e su richiesta specifica del cliente, 
offrendo un servizio pre e post-vendita affidabile e veloce. Inoltre, grazie alle nostre strutture produttive, tutte le fasi 
di lavoro vengono gestite internamente permettendoci in massimo controllo dei tempi, della qualità e la massima 
ottimizzazione dei costi.

Per Ferretti Industrial Tools le esigenze del cliente sono al centro dell’operato quotidiano ed il laboratorio interno di 
ricerca e sviluppo si occupa proprio della progettazione dei prodotti che quotidianamente ci vengono richiesti. 
Questo ci ha portati a specializzarci nella produzione di fickert per la lappatura delle grandi lastre, la cui produzione sta 
crescendo sempre più nel comprensorio ceramico sassolese e non solo, facendoci aspirare alla leadership del settore 
in questo tipo di lavorazione.

La passione ci spinge ogni giorno ad operare pensando sempre in grande, perseguendo la cosa più vicina al concetto 
di perfezione.

Ferretti Industrial Tools is a young, dynamic company. Our main focus is the ceramic sector, offering a vast range of 
products ranging from fickerts for lapping to grinding wheels for squaring and chamfers. 

Our main goal, in addition to offering tested and reliable products made in Italy, is to offer exceptional customer 
service.

Every request represents our daily challenge: to analyse, so we can arrive at the ideal solution. 

The company was founded and has expanded its production sites in the heart of the ceramic district. These short 
distances allow us to operate directly on site, creating dedicated products according to the specific demands of the 
client, offering a rapid and reliable pre- and after-sales service. Our production structures also allow us to manage all 
stages of work internally, giving us the maximum control of times, quality and utmost optimisation of costs.

For Ferretti Industrial Tools, the client’s needs are at the centre of our daily work and the internal research and 
development laboratory deals precisely with designing the products requested of us daily. 

This has led us to specialise in creating fickerts for lapping large slabs, the production of which is growing constantly 
in the Sassuolo ceramic district and beyond, leading us to aspire to sector leadership in this type of processing.

Passion drives us to think big every day, pursuing that nearest to the concept of perfection.

www.ferrettitools.com 
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ABK GROUP RIPARTE DALLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Un programma di iniziative che coinvolge il web e le piat-
taforme social per consentire sia ai partner commerciali 
che ai progettisti di riprendere il proprio lavoro con entu-
siasmo e nuove conoscenze Scattata ufficialmente la fase 
2 a seguito dell'emergenza Covid-19, ABK GROUP dimo-
stra di non essersi mai fermata e di puntare a trasformare 
questa esperienza in un arricchimento del rapporto con 
la rete vendita e con i professionisti della progettazione. 
Anche durante il lockdown, smart working e infrastrutture 
digitali hanno mantenuto attivo e produttivo il marketing 
aziendale, che ha potuto portare a termine sia la pre-
parazione degli strumenti di comunicazione tradiziona-
li, come i cataloghi, sia sperimentare nuove strategie di 
contatto e formazione con i propri partner commerciali. 
Proprio attraverso il confronto con i rivenditori, desiderosi 
anch'essi di continuare a proporre novità e rinnovare le 
proprie showroom, è stato così messo a punto un siste-
ma di strumenti con cui realizzare meeting a distanza, 
coinvolgendo anche gli agenti di zona, ottimizzando tra 
l'altro i tempi e concentrando maggiormente l'attenzione 
di tutti gli interlocutori. ABK GROUP già da alcuni anni 
supporta la presentazione delle proprie collezioni cerami-

che con video-tutorial disponibili sui canali YouTube dei 
brand ABK, Flaviker e Ariana. Uno strumento ora più che 
mai valido, per offrire al rivenditore la necessaria consu-
lenza dell'Azienda sulle caratteristiche e sulle potenzialità 
di utilizzo delle serie in lancio, le cui campionature sono 
già partite o in fase di spedizione.  A questo si aggiun-
ge il contribuito dei design talk, una formula resa ormai 
popolare da Instagram, che nel canale @abkemozioni ha 
permesso di interagire sia con rivenditori autorizzati che 
con progettisti, blogger e influencer per approfondire le 
tendenze e i nuovi utilizzi delle superfici ceramiche. Tra i 
prossimi obiettivi c' è anche quello della formazione di 
architetti e professionisti dell'edilizia attraverso una serie 
di webinar sviluppati in partnership con editori ed agen-
zie specializzate, riconosciuti dagli ordini professionali e 
validi per i crediti formativi. Una comunicazione sempre 
attiva e propositiva con tutta la filiera, insieme alla na-
turale propensione all'utilizzo delle nuove tecnologie, ha 
consentito ad ABK GROUP di elaborare un vero e proprio 
antidoto anticrisi, che permetterà all'Azienda di affrontare 
questo delicato periodo con rinnovato entusiasmo e vo-
glia di ripartire.

ANNULLATA L'EDIZIONE 2020 DI COVERINGS
Coverings, la più importante mani-
festazione fieristica nordamericana 
per il settore delle piastrelle di 
ceramica e delle pietre naturali, 
ha annunciato di aver cancellato 
l’edizione 2020, in programma dal 20 al 23 aprile a New 
Orleans, in Louisiana, a causa della pandemia di corona-
virus. Per diverse settimane gli organizzatori hanno mon-
itorato gli sviluppi in Nord America e nel mondo relativi 
al coronavirus. La decisione di cancellare Coverings 2020 
è uno sforzo preventivo per ridurre al minimo l'espo-
sizione al virus COVID-19 ed è stata attuata a seguito e 
in ottemperanza alle direttive federali, statali e locali che 
si stanno evolvendo a causa di queste circostanze.
"La salute e la sicurezza dei nostri espositori e visitatori 
sono elementi imprescindibili per Coverings", ha dichi-
arato Jennifer Hoff, presidente di Taffy Event Strategies, 
la società organizzatrice di Coverings. "Data l'emergenza 
sanitaria pubblica che stiamo affrontando, riteniamo che 
l'unica azione in questo momento sia l'annullamento di 
Coverings 2020".
La decisione di annullare l'evento è stata presa dopo un'at-
tenta valutazione dell’emergenza sanitaria, dell'evoluz-

ione nelle limitazioni di viaggio, delle raccomandazioni 
dei funzionari della sanità pubblica e della salute della 
community di Coverings. Da oltre 30 anni Coverings 
svolge un ruolo fondamentale come mercato globale per 
l'industria delle piastrelle e della pietra e per le opportu-
nità che fornisce ai professionisti in termini di scambio di 
relazioni e conoscenze. La società organizzatrice proseg-
ue, con impegno costante, a svolgere la propria attività 
di formazione e promozione dell'industria delle piastrelle 
e della pietra. I progetti per l’edizione 2021 di Coverings 
saranno pubblicati nel prossimo futuro. L'evento del 2021 
si terrà dal 13 al 16 aprile a Orlando, in Florida.
"Chiediamo la vostra pazienza e comprensione durante 
questo periodo di incertezza", ha detto Hoff. "Continuiamo 
a lavorare per un’edizione 2021 di successo, sulla quale 
potete rimanere costantemente aggiornati visitando il 
sito www.coverings.com, i canali dei social media di 
Coverings e i futuri comunicati stampa."
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IL GIORNO DOPO …. DOMANI?

La crisi sanitaria che il coronavirus ci ha inferto 
ha raggiunto proporzioni davvero drammatiche 
e non solo in Italia (per ora solo al Nord per 
fortuna) ma in tutto il mondo occidentale.
Gli effetti che avrà sull'economia europea nei 
prossimi mesi possono acuire ulteriormente la 
crisi sociale che si sta già vivendo qui in Italia. 
Il conto da pagare sul territorio modenese e 
reggiano –con l’appendice di Imola Faenza- 
per l'arresto forzato dell'industria ceramica italiana sarà 
molto salato. A questo si aggiunge il comportamento 
antagonista e competitivo, come è inevitabile negli affari, 
mors tua vita mea, degli spagnoli.
Solo in Spagna una settimana normale di mancate spedi-
zioni vale mediamente 100 milioni di Euro, in Italia vale 
quasi il 50 per cento in più.
La liquidità dovuta a mancate fatturazioni –non certo 
anticipabili in banca- o da mancati pagamenti dei clienti 
che già da subito fanno i furbi, come d’altronde a loro 
volta molte ceramiche hanno già iniziato a fare con la 
loro catena di fornitura ‘per prudenza’ (sic) è una botta 
notevole per chi deve affrontare milioni di euro di esborsi 
mensili in salari, tasse, ma anche mutui per impianti non 
ancora pagati e ammortizzati o per acquisizioni a forte 
leva e conseguente indebitamento in bond o bancario.
Il settore ceramico non è né più né meno che uno solo 
tra le attività economiche colpite dagli effetti della pan-
demia, ma questa industria è uno dei principali motori 
economici di intere aree, lo è della provincia di Castellón 
e delle provincie di Modena e Reggio, con un peso 
essenziale per Spagna ed Italia nel bilancio del commer-
cio estero. Quasi 35.000 posti di lavoro diretti nei due 
Paesi dipendono da questo business, includendo i colori-
fici e le macchine/impianti, ma c’è una vastissima rete di 
piccole e medie aziende, fornitrici e di beni e di servizi, 
come gli studi di design, e di professionisti- come me- la 
cui economia ruota attorno al mondo delle piastrelle, per 
finire ai servizi puri, dalla logistica ai bar e ristoranti. Se 
valutiamo un indotto diretto siamo molto vicini a 100.000 
persone che vivono di reddito dovuto alla ceramica nei 
due Paesi, e conseguentemente almeno il doppio con i 
familiari. Sono davvero tante.

L’Italia ha legiferato un blocco totale il 22 marzo -prece-
duto da chiusure volontarie ma alla spicciolata- che si è 
poi di fatto concretizzato in ceramica solo il 25 marzo, 
dopo febbrili consultazioni, proteste per la difficoltà di 
spegnimento in sicurezza e con produzione in corso, 
colpi di scena, ripensamenti, trattative, con governo, 
prefetti, governatori di regione, Confindustria, fino alle 
comiche dei codici ATECO. 
La chiusura produttiva e logistica prevista fino al 13 apri-
le ha visto poi la riapertura dei magazzini -da parte di chi 
ha voluto o osato - già il 30 marzo, molti il 6 aprile, ed 
il 14, dopo Pasquetta, ci si aspettava di vedere caso per 
caso che cosa sarebbe avvenuto nei diversi stabilimenti, 
ma la proroga della chiusura fino al 3 maggio appena 
decisa dal Governo il Venerdì santo, tra sonore proteste, 
scombussola i piani di chi voleva già ripartire, mentre 
però molte altre aziende si erano già messe il cuore in 
pace, mi viene da dire con sano realismo o con prudente 
rassegnazione, prevedendo finestre utili a fine aprile se 
non già in maggio.
In Spagna si sono sfruttati i circa 15 giorni di vantaggio 
rispetto all’Italia sulla minore diffusione del virus, poi, 
quando è esploso il contagio a Madrid,  l’accelerazione 
della diffusione è stata fortissima ma a Castellon tutto 
sommato i numeri non sono stati ritenuti drammatici, ma 
il blocco alla fine c’è stato lo stesso, con poco più di una 

settimana di ritardo rispetto all’Italia, e con un 
arresto forzato con regio decreto il 30 marzo, 
con durata di 2 settimane  fino al 9 aprile, 
quando il 28 marzo il governo ha dato all'in-
dustria delle piastrelle due giorni per chiudere 
tutte le sue fabbriche. 
Due successive rettifiche da parte dell'Esecu-
tivo di Sanchez hanno permesso prima che i 
carichi delle merci rispondessero alla domanda 

internazionale (sono stati accaparrati contenitori ai due 
grandi porti limitrofi) e poi, poco dopo, anche alle spe-
dizioni sul mercato interno.
La Spagna in marzo è andata ai 200 all’ora per molti 
giorni, sia a produrre che a spedire, e probabilmente i 
dati al 30 marzo parleranno di un trimestre molto buono, 
se non quasi eccezionale. Resta il fatto che anche in 
Spagna si teme che i prestiti annunciati dall'Esecutivo 
attraverso l'ICO non si materializzino presto.
In ogni caso, una sospensione di due settimane in 
marzo-aprile, come stagionalità, significa che il settore 
ceramico spagnolo perderà fino a 20 milioni di metri 
quadrati di spedizione che, con un prezzo medio di 6-7 
euro, rappresentano 120-140 milioni di euro. Va tenuto 
presente che siamo nel periodo dell'anno con la più alta 
attività commerciale per l'industria perché è il secondo 
trimestre, sono i mesi di aprile, maggio e giugno, che 
danno i migliori risultati in termini di affari. Infatti la 
ripartenza che è in corso-siamo nel weekend di Pasqua-
non sarà totale, perché un conto è produrre per ordini, 
un altro per lo stock.
L’Italia ovviamente perderà molto di più, soprattutto non 
potendo ripartire, anche se i clienti non sono gli stessi, i 
prodotti ed i prezzi nemmeno
Il settore ceramico spagnolo guarda comunque ogni 
giorno al suo massimo concorrente, l'industria italiana, e 
viceversa, i dialoghi istituzionali tra i vertici delle asso-
ciazioni sono continui, ma non il coordinamento, per-
ché siamo comunque in 2 Paesi diversi, concorrenti, in 
situazione sanitaria e politica differente, e si teme che la 
chiusura o la ridotta attività dei clienti durerà più a lungo 
di quanto sperato, mentre si osservano dalla Spagna con 
preoccupazione alcune nostre difficoltà.
L'Italia è infatti un mercato estremamente importante 
sia per le piastrelle e soprattutto per gli smalti spagnoli. 
L'Italia è il quarto cliente della piastrella spagnola e il 
primo per le fritte, perchè la ceramica ha venduto ben 
110 milioni di euro nel 2019 con un aumento del 3,5%, 
mentre gli smalti spagnoli hanno fatturato un totale di 
89,4 milioni di euro in Italia nel 2019, che rappresentava 
già però una contrazione di quasi il 30 percento rispetto 
all'anno precedente, causa combinazione di minor valore 
e quantità, essendosi ridotti fortemente i coloranti da 
impasto-chi fa più gres tecnico? - ed i consumi di frit-
te- chi fa più rivestimento e lucidi? Al massimo graniglie 
da lappare, ma su queste i produttori domestici sono 
piuttosto forti.
D'altra parte, una paralisi produttiva in Italia di durata 
minima di 3 settimane che ora diventano quasi 6 – ma 
molte aziende, come dicevamo, avevano già previsto fer-
mate produttive totali o parziali fino ai primi di maggio, 
per complessive 7, 8 o addirittura 9 settimane- stoppa 
il cliente principale di fritte e smalti spagnoli, i quali 
però già da Pasqua ripartiranno comunque con i propri 
forni fusori, sebbene a capacità ridotta, in quanto è da 
Castellon che si alimentano i principali produttori di 
piastrelle in Europa, Nord Africa, e un po’ dovunque nel 
mondo.
Anffecc aveva già chiesto al governo che, nel caso in 
cui le misure di disoccupazione forzata fossero state 
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prolungate oltre le vacanze di Pasqua, fosse concessa 
un'attività minima (che, d'altra parte, era comunque con-
cessa perché i colorifici fanno parte del settore chimico, 
considerato essenziale) per poter soddisfare i suoi ordini 
internazionali "e non perdere i nostri clienti stranieri".
In settori come questo, le scorte sono scarse, è necessa-
rio continuare a produrre per servire i propri clienti
"Nel caso dei composti, sottolineano, questi si appron-
tano formulando normalmente solo su ordine, quindi 
dobbiamo essere in grado di continuare a produrre le 
miscele per servire i nostri clienti ".
Con l’Italia ferma ed altri Paesi in blocco, si tenterà di 
garantire "una produzione minima, con una percentuale 
molto bassa di personale, per essere in grado di fornire 
assistenza, rispettare i nostri impegni contrattuali e non 
perdere clienti”, fattore "essenziale per mantenerci".

La sospensione delle fiere Mosbuild in Russia e Coverings 
negli Stati Uniti, e la mancanza di fiducia che questa pan-
demia globale infligge agli investitori, aprono le porte 
a uno scenario in cui questo settore non si trovava 
da tempo, dopo il triennio magico 2015-2017, la crisi 
2008-2010 e dopo due anni 2018-2019 di assestamento 
con numerose operazioni societarie di acquisizione e di 
aggregazione.
Non osiamo per ora pensare seriamente allo scenario di 
un Cersaie ed un Tecnargilla annullati, ma è una ipotesi 
ad oggi non da scartare, non solo per motivi sanitari, ma 
anche e soprattutto per motivi pratici e logistici (situazio-
ne trasporti, hospitality e capacità ricettiva/ristorazione, 
etc) tutta da verificare, oltre ovviamente alla situazione 
finanziaria che le aziende potrebbero avere a settembre.
Ascer ha già alzato ripetutamente la voce, lamentandosi 
per cercare di ottenere, con il potere negoziale che deriva 
dall’importanza economica e sociale sul suo territorio 
valenciano, il massimo dal Governo a livello di sostegno 
economico e finanziario. 
Lo stesso hanno fatto ANFFECC e Asebec, smalti e  mac-
chine, che hanno insistito sulla necessità di adottare 
nuove misure per garantire l'occupazione e non com-
promettere il futuro di un'industria leader nel mondo e 
chiave di volta per le esportazioni spagnole.
Il presidente di Ascer Nomdedeu ha poi valutato le misu-

re adottate dal suo governo in modo "moderatamente 
positivo", aggiungendo poi però che vi è "un alto grado 
di imprecisione nelle misure, essendo, a giudizio del set-
tore, insufficiente e in alcuni casi non molto specifico".
In particolare, in materia di lavoro, e per quanto 
riguarda l'applicazione degli ERTE, cioè i licenziamenti 
temporanei-chiamati un po’ ipocritamente ‘sospensione’ 
per causa di forza maggiore, in realtà sono un po’ una 
mobilità un po’ una Naspi- il decreto "genera incertezza 
e contrasta con il messaggio del presidente Sánchez, 
causa mancanza di comprensione delle attività e delle 
condizioni in cui le imprese si trovano e di ciò di cui 
possono avvalersene ".
Allo stesso modo, Ascer sottolinea che nessuna misura 
avrà effetto "se il governo non garantisce la liquidità 
delle aziende con misure agili e rapide che consentono 
ai settori di garantire la propria sopravvivenza dopo 
questa crisi", “le misure incluse nel regio decreto "sono 
imprecise, devono essere sviluppate e l'applicazione di 
garanzie pubbliche e garanzie che garantiscano l'accesso 
al credito per le imprese non è chiara".

Confindustria Ceramica non è stata certo a guardare, ed il 
presidente Savorani in particolare si è distinto per nume-
rosi interventi pubblici, ripetutamente anche con articoli 
sul Sole 24 Ore, per ottenere supporto dalla pubblica 
amministrazione e per invocare provvedimenti di natura 
strutturale.
Pertanto, sia italiani che spagnoli invocano e richiedo-
no "misure di liquidità ampie e trasparenti, facilmente 
accessibili” ma nel caso italiano-anzi nel caos governati-
vo- cresce la sfiducia, ci sono annunci e decreti, ma non 
fatti concreti e certi.
Naturalmente, resta da vedere la domanda nei prossimi 
mesi da parte dei clienti, in particolare i grandi distribu-
tori, che hanno magazzini al completo.

Ing. Cristiano Canotti

EXPORAMA: NUOVI UFFICI IN CENTRO A SASSUOLO
Exporama S.r.l, produttore di espositori per cerami-
ca, dal 1 Gennaio 2020 ha trasferito i propri UFFICI 
COMMERCIALI ED OPERATIVI in Viale XX Settembre 
39/B, 41049 Sassuolo (MO).

Ha inoltre trasferito la propria SEDE LEGALE in Via 
Giuseppe Mazzini n.184 c/d, 41049 Sassuolo (MO)
Il nuovo numero di telefono 0536/882915.
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FLORIM: E' TEMPO DI OUTDOOR!

SCOPRI LA VASTA GAMMA DI 
SUPERFICI PER ESTERNO CHE 
UNISCE DESIGN, SOSTENIBILITÀ 
E ALTE PRESTAZIONI. IDEALI SIA 
PER SPAZI PUBBLICI CHE PRI-
VATI.
Il design per esterno facile, versa-
tile e resistente.
Il gres porcellanato raddoppia il 
suo spessore (20mm) per adattarsi 
ad ogni tipo di utilizzo fuoriporta: 
giardini, parchi pubblici, esterni 
piscina, patii, terrazze e viali car-
rabili. Florim Outdoor è la gamma 
di piastrelle per esterno che unisce 
design, sostenibilità, alte prestazi-
oni e flessibilità, per spazi pubblici 
e privati.
I vantaggi del gres porcellanato 
in 20mm
RESISTENTE
- Le caratteristiche tecniche del gres porcellanato rad-
doppiano – insieme allo spessore – per rispondere alle 

esigenze di ogni tipo di applicazi-
one outdoor.
- Il materiale – squadrato e rettifi-
cato – ha un’altissima resistenza ai 
carichi e al traffico
Non cambia colore, dimensione e 
non si deteriora nel tempo
- Resiste agli attacchi chimici 
(anche agli additivi per piscina e 
ai comuni detergenti domestici)
Resiste agli agenti atmosferici 
(pioggia e vento), al sale, alla cor-
rosione e alle muffe
- È antiscivolo/antisdrucciolo (R11 
A+B)
- Facile da pulire
- Non si graffia
- Resiste al gelo e al fuoco
- Non richiede trattamenti specifici 
o manutenzione stagionale
- I colori chiari, attentamente 

selezionati, hanno un alto indice di riflettanza solare, in 
altre parole il materiale assorbe poco calore e non scotta.

Importante riconoscimento per il 
Florim Flagship Store di Singapore, 
inaugurato a fine novembre 2019. 
La rivista asiatica Singapore Tatler 
Homes ha premiato il nostro spa-
zio in occasione del Tatler Design 
Awards 2020 – il contest che 
seleziona ogni anno i progetti resi-
denziali e commerciali più belli 
nel cuore della città, realizzati da 
marchi internazionali del design e 
del furniture.
Il Flagship è stato premiato come 
miglior showroom votato dai lettori online di Singapore 
Tatler. 
A colpire sono stati gli spazi di design che vedono 

protagoniste le nostre collezioni 
declinate in molteplici applicazioni 
(pavimento, rivestimento e com-
plemento di arredo) e presentate 
attraverso allestimenti che richia-
mano residenze di lusso e suite di 
hotel. A suscitare particolare inte-
resse all’interno dell’esposizione 
anche il marchio CEDIT – Ceramiche 
d’Italia, con uno spazio ad hoc che 
mostra le prestigiose serie realizza-
te in collaborazione con architetti, 
artisti e designer italiani affermati a 

livello internazionale.
La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 7 febbraio 
nella cornice dello storico palazzo The Alkaff Mansion.

TATLER DESIGN AWARDS 2020 PREMIA LO SHOWROOM DI SINGAPORE

Investimenti mirati per oltre 40 
milioni di euro negli ultimi sei 
anni e una quotidiana attività di 
gestione dei processi produttivi, 
hanno portato il Gruppo Florim 
a raggiungere nuovi e importan-
ti traguardi per la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse.

“Oggi il sistema industriale mon-
diale è causa di pesanti ricadute 
sull’ecosistema sia in termini di 
emissioni che di materie prime 
impiegate, elementi che impongono una seria riflessione 
sul ruolo delle aziende manifatturiere per il futuro. In que-
sto contesto sono lieto di come Florim stia contribuendo 
attivamente a limitare il proprio impatto.” 
Questo il commento del Presidente Claudio Lucchese 

sugli ultimi investimenti in ambito 
green. Poi continua: “Per un set-
tore energivoro come la ceramica, 
è molto importante controllare i 
consumi per evitare gli sprechi. 
Oggi il mercato ci chiede di modi-
ficare strategie e prodotti per 
diventare “industria sostenibile”; 
questo stimola l’introduzione di 
nuove tecnologie per creare valore 
ottimizzando le risorse disponibili 
necessarie: materie prime, ener-
gia, acqua. 

Noi abbiamo impostato la nostra strategia su due “driver” 
tanto importanti quanto inscindibili: innovazione e soste-
nibilità. 
Nell’interesse di tutti, spero che questo principio diventi 
contagioso”.

100% GREEN: ENERGIA, ACQUA E PRODOTTO UNA STRATEGIA ORIENTATA 
ALL’INNOVAZIONE E ALLA SOSTENIBILITA’
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STEPWISE™, LA NUOVA TECNOLOGIA MARAZZI
PER SUPERFICI DAL-
LA MANO MORBIDA MA 
ESTREMAMENTE PIÙ 
PERFORMANTI RISPETTO 
ALLA RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO.
Non un nuovo prodotto 
ma un nuovo processo 
produttivo, questo è Ste-
pWise™, la tecnologia 
che Marazzi e applicato 
ad alcune collezioni già 
disponibili: Mystone Gris 
du Gent, Mystone Limestone, Mystone Moon, Crogiolo 
D_Segni Blend, Terratech.
VOCAZIONE AD INNOVARE
Se Marazzi Group è da tempo un modello di riferimento 
nella produzione ceramica mondiale, lo si deve ad una 
leadership tecnologica frutto di una continua, incessante 
ricerca estetica e di soluzioni innovative di prodotto e di 
processo. Non si possono dimenticare l’utilizzo dei “forni 
a tunnel” negli anni ‘50, il rivoluzionario brevetto del-
la monocottura – il processo produttivo divenuto il più 
diffuso nel mondo – e i primi grandi formati negli anni 
‘70, il brevetto ‘Enduro’ negli anni ’80, che ha ampliato 
prestazioni tecniche e destinazioni del prodotto cerami-
co e il brevetto del gres cristallizzato SistemA. Recente è, 
invece, lo sviluppo la nuovissima tecnologia StepWise™ 
che caratterizza i prodotti con un’elevata resistenza allo 
scivolamento e con una superficie morbida al tatto e 
facile da pulire, data l’assenza di ruvidità superficiale.
STEPWISE™, LA PROFONDITÀ IN SUPERFICIE
La nuovissima tecnologia StepWise™conferisce ai pro-
dotti un’elevata resistenza allo scivolamento mantenen-
do però la superficie morbida al tatto e facile da pulire, 
data l’assenza di ruvidità superficiale. Realizzato con tec-
nologie avanzate, il gres porcellanato garantisce un’ele-
vata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti 
chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla 
flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, 
al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le ca-
ratteristiche e le proprietà cromatiche delle superfici di 
gres sono inalterabili, restando immutate nel tempo e in 
presenza di ogni condizione atmosferica.
Contrariamente a quanto si possa pensare, StepWise™ 
non è un trattamento superficiale ma una caratteristica 
tecnica intrinseca dei nuovi prodotti.

Marazzi è, infatti, riusci-
ta ad implementare le 
caratteristiche della ma-
teria lavorando su tutte 
le fasi industriali: dalla 
ricerca dei materiali e de-
gli smalti, alla tipologia 
di macinatura e pressa-
tura, modificando anche 
il processo di cottura.
Ai nuovi gres Marazzi, re-
alizzati con la tecnologia 
StepWise™, viene inoltre 

operato un trattamento meccanico su tutta la superficie 
che gli consente di mantiene le caratteristiche di morbi-
dezza tattile, garantendo al contempo un elevato coef-
ficiente di attrito dinamico (DCOF, ANSI American Natio-
nal Standard). Questo coefficiente misura le prestazioni 
delle piastrelle in condizioni di superficie bagnata: .42 
Newton è lo standard per le superfici) posate in ambienti 
interni. StepWise™ ha un DCOF di .60 Newton, ben al di 
sopra dello standard.
IDENTIKIT DI UNA RIVOLUZIONE
Il vantaggio di poter posare prodotti realizzati con tec-
nologia StepWise™ è evidente; la piena rispondenza ai 
valori di attrito imposti dalle normative più stringenti, 
si coniuga a superfici di elevata qualità estetica, piace-
voli al tatto e facili da pulire. Con la sua combinazione 
di elevata resistenza allo scivolamento ed eccezionale 
manutenibilità – queste nuove superfici si igienizzano, 
infatti, con la sola acqua e un detergente delicato –, i 
gres StepWise™ sono la soluzione ideale per spazi ad 
elevata frequenza: luoghi di transito, cucine commerciali, 
piscine, bagni e docce pubbliche, aree outdoor private e 
alberghiere, ecc. Le collezioni realizzate con la tecnologia 
StepWise™, consentono di rispondere ad esigenti capi-
tolati prestazionali assecondando la possibilità di defi-
nire il “total look” di ampi spazi architettonici, dove la 
continuità tra pavimentazioni interne ed esterne è sem-
pre più spesso un elemento imprescindibile del concept.
Decori e colori, texture e tonalità già a catalogo riman-
gono invariati, con il vantaggio di essere in grado di 
occupare nuove dimensioni progettuali.
LE COLLEZIONI PRODOTTE CON TECNOLOGIA 
STEPWISE™
Mystone Gris du Gent, Mystone Limestone, Mystone 
Moon, Crogiolo D_Segni Blend, Terratech.



48

Ce
rA

rt
e

SUPERFICI SCENOGRAFICHE E INNOVATIVE: 
LE NOVITÀ DI COTTO D’ESTE PER LA PRIMAVERA

IN OCCASIONE DELLA SETTIMA-
NA DEL DESIGN DI MILANO, 
COTTO D’ESTE SI RACCONTA 
ATTRAVERSO NUOVE SUPERFICI 
MINIMALI, RICERCATI DECORI E 
STRAORDINARI EFFETTI MAR-
MOREI, IN UN’ECCEZIONALE 
FUSIONE TRA ESTETICA E TEC-
NOLOGIA
Raccontare personalità e carat-
tere distintivi, indurre a nuove 
narrazioni e suscitare emozi-
oni, sono più che mai esigen-
ze fortemente sentite nell’am-
bito dell’interior design. Vanno 
in questa direzione le nuove 
proposte firmate Cotto d’Este, 
che, attraverso un inedito pro-
getto ispirato ai toni e alla 
matericità tipici del cemento, 
e a nuove evoluzioni artistiche 
dell’esclusiva carta da parati in 
ceramica sottile, conferma la sua 
grande capacità nel saper com-
binare sapientemente bellezza 
e innovazione in ceramica per 
approdare ad esiti diversi, ma al 
tempo stesso seducenti e ricer-
cati. Un dialogo che continua nel 
rafforzare il posizionamento di 
assoluto prestigio ed eccellenza 
estetica che il brand ha consoli-
dato in oltre 25 anni di presenza 
sul mercato.
Un’opportuna esplorazione verso 
un ideale materico puro e prim-
itivo, dal forte impatto emozi-
onale e intimo, ha dato vita a 
Grunge, una collezione dall’effet-
to cemento, in grado di costruire 
spazi minimal con una precisa estetica contemporanea, 
caratterizzata dall’estrema continuità delle grandi lastre 
in Kerlite plus, il gres porcellanato laminato con fibra di 
vetro che unisce una resistenza assoluta allo spessore 
ultrasottile, caratteristica di tutti i prodotti in lastra di 
Cotto d’Este, di cui è stata pioniera vantando un primato 
indiscusso. Ideata in quattro colorazioni, come due diver-
si grigi Cloud e Storm, rispettivamente chiaro e scuro, il 
tortora, Taupe, e un atipico color salvia, Musk, la nuova 
proposta si compone di grandi formati in 120x260 cm 
e 120x120 cm in soli 6,5 mm di spessore e include la 
tecnologia Protect, in grado di eliminare fino al 99,9% 
dei batteri, rendendo i pavimenti e i rivestimenti un vero 
scudo antibatterico per uno stile di vita sano, sicuro e 
sostenibile.
 La più raffinata ricerca in ambito decorativo e artistico 
ha portato Cotto d’Este verso nuove proposte dedicate 
alla collezione Wonderwall, la prima carta da parati in 
ceramica ultrasottile: vere e proprie opere d’arte che 
interpretano con ricercatezza e armonia le scenogra-
fiche lastre in altissima definizione di Kerlite. Cinque le 
nuove proposte per spazi prestigiosi da decorare con 
stile: Fleur, con romantici ed armoniosi decori in stile 

acquarello; Foliage e Printemps, 
soggetti floreali che, in due dom-
inanti cromatiche differenti, per-
mettono un’immersione in una 
realtà naturalistica quasi onirica; 
Damask, con pattern sorpren-
denti che rimandano al tessu-
to portando la memoria verso 
gli ambienti aristocratici di un 
tempo; e infine Plume, con deco-
ri suggestivi di piume di pavone 
che donano un tocco inaspettato 
ai contesti in cui sono inseriti. 
Le cinque sorprendenti decora-
zioni si aggiungono alle dodici 
già esistenti, arricchendo così un 
catalogo sempre più esclusivo 
e in grado di offrire soluzioni 
uniche che fondono sapiente-
mente arte con tecnologia. Le 
nuove proposte Wonderwall si 
rivelano ideali anche in ambienti 
di dimensioni contenute, gra-
zie al nuovo formato 50x100cm, 
anch’esso in Kerlite nello spes-
sore ultrasottile di 3,5mm rin-
forzato con fibra di vetro, per 
una flessibilità e una resistenza 
senza pari. Ampia, inoltre, la 
libertà di scelta e composizione: 
si può optare per un solo pezzo, 
che può essere ripetuto creando 
una texture verticale di grande 
impatto scenico, oppure è pos-
sibile scegliere una soluzione 
modulare, che permette di real-
izzare ampi decori con straor-
dinario effetto tridimensionale. 
A completare le novità di Cotto 
d’Este, un arricchimento della 

gamma di ispirazione classica Kerlite Vanity, che trae 
ispirazione dalla straordinaria bellezza del marmo, nella 
sua espressione più sublime. Una nuova serie di rivesti-
menti di una eleganza senza eguali, in grado di rendere 
ogni ambiente di grande prestigio grazie a leggeri chiar-
oscuri, stupefacenti venature e lucentezza folgorante, 
unita a un’impeccabile resistenza.
Tra le novità di Kerlite Vanity: Macchia Vecchia, con il 
tipico sfondo bianco scaldato da venature color tortora e 
dorate, per garantire un’eleganza senza pari a qualsiasi 
ambiente; Pietra Grey, di un intenso grigio antracite attra-
versato da sottili striature bianche che donano grande 
personalità agli spazi. Onice Royal che combina delicate 
trasparenze bianche al candore madreperlato.
I nuovi rivestimenti presentano due trattamenti in super-
ficie: glossy e soft, che donano una morbidezza visiva 
e al tatto senza precedenti, rimandando all’estetica dei 
marmi più pregiati.
Proposte dunque di alta qualità, frutto di una ricerca 
estetica e tecnologica capace di portare Cotto d’Este a 
proporre soluzioni inedite, di grande pregio, per offrire 
unicità e personalità agli spazi dell’architettura contem-
poranea più esigente.
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ANTHOLOGY: DA LEA CERAMICHE UNA FUSIONE
 DI MATERIE MAI VISTA PRIMA

UNA NUOVA STRAORDINARIA COLLEZI-
ONE CHE NASCE DALLA COMMISTIONE 
TRA LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE E 
UNA SOFISTICATA RICERCA ESTETICA, 
PER ARRIVARE AD UNA SOLUZIONE DIS-
TINTIVA, OLTRE L’ESISTENTE IN NATURA.
Lea Ceramiche presenterà Anthology, 
un’interpretazione innovativa e inedita di 
soggetti tradizionali, come la pietra e il 
marmo, che si fondono in una collezione 
unica, per un risultato non presente in 
natura, sofisticato e sorprendente.
Una collezione che nasce anche da una 
attenta osservazione dei più attuali trend 
dell’interior design, che prediligono una 
nuova rilettura, in chiave contempora-
nea, dei codici stilistici ereditati dalle 
materie prime naturali, al fine di rendere 
gli spazi sempre più personalizzati ed 
eclettici, in cui l’effetto sensoriale giochi un ruolo deci-
sivo.In questo contesto, Lea Ceramiche ha saputo esprim-
ere in pieno la sua capacità innovativa e la profonda 
ricerca progettuale, da sempre nel DNA di un brand per 
il quale il design e la ricerca di distintività sono al cen-
tro di ogni nuova proposta. Anthology rappresenta una 
raccolta unica ad alta capacità evocativa, che nasce da 
una sapiente e attenta combinazione di ingredienti dis-
tintivi che danno vita a 5 soggetti completamenti diversi 
tra loro e dalla personalità forte ed assoluta. Ognuno è 
il risultato di un incontro speciale, dove elementi come 
marmi e pietre di differente estrazione, accuratamente 
dosati, si fondono con grande credibilità, per ottenere 
ua combinazione in grado di esaltare i pregi di entrambi.
Una ricerca stilistica profonda e matura, accompagnata 
dall’applicazione delle migliori tecnologie produttive e 
decorative disponibili, come l’innovazione introdotta da 

Panariagroup che consente un perfetto 
sincrono della grafica con la struttura 
tridimensionale creata in superficie. Il 
risultato è un prodotto estremamente 
realistico, dove saranno perfettamente 
riconoscibili le peculiarità e le qualità 
tipiche della pietra e i tratti preziosi e 
inconfondibili dei migliori marmi pre-
senti in natura. Un effetto esclusivo, 
per confini di esperienza sia visiva che 
tattile mai esplorati da un prodotto 
ceramico.
La nuova collezione è una scelta sofis-
ticata e unica, esaltata da una profon-
dità di gamma studiata accuratamente 
sulla base di una precisa combinazione 
tecnica ed estetica. Per ognuno dei 
cinque colori disponibili, è possibile 
scegliere tra diverse lavorazioni di 

superficie (usurata dal tempo, naturale, sabbiata) alle 
quali è abbinata la grafica che meglio ne valorizza le 
peculiarità per un effetto estremamente realistico. Le tre 
superfici, oltre a conferire differenti gradi di profondità 
alla materia, hanno la capacità di generare diverse sen-
sazioni tattili e, riflettendo la luce, conferiscono agli spazi 
una fluida armonia annullando qualsiasi distinzione tra la 
dimensione artificiale e quella naturale. Inoltre, rendono 
la collezione estremamente versatile a tutte le esigenze 
progettuali, siano esse residenziali o commerciali, indoor 
o outdoor.
Anthology, dunque, esprime al meglio la capacità di Lea 
Ceramiche di saper offrire accurate e inedite interpretazi-
oni di codici estetici ispirati alla natura, grazie ad una 
forte expertise tecnologica e progettuale che conferma 
ancora una volta il brand come pioniere di nuove espe-
rienze sensoriali legate al materiale ceramico.

NUOVO PROGETTO PER LEA CERAMICA: BOSCO VERTICALE
Lea Ceramiche è lieta ed orgo-
gliosa per aver partecipato al 
progetto Bosco Verticale, firmato 
da Boeri Studio (Stefano Boeri, 
Gianandrea Barreca e Giovanni 
La Varra).Il Bosco Verticale è un 
modello di edificio residenziale 
sostenibile e un progetto di 
rimboschimento metropolitano 
che contribuisce a rigenera-
re l’ambiente e la biodiversità 
urbana senza che l’espansione 
incontrollata della città abbia un 
impatto eccessivamente negati-
vo sul territorio circostante. Le 
due torri residenziali alte 110 e 
76 metri contengono 900 alberi 
(ognuno dei quali è alto tre, sei 
o nove metri) e più di 2.000 
piante tra cui una vasta gamma 
di cespugli e piante da fiore 
distribuite sulle facciate dei due 
edifici a seconda dell’esposizione solare. I palazzi, cop-

erti di giardini pensili, sono stati 
concepiti per rispettare i criteri di 
sostenibilità e per assicurare ai 
residenti la massima comodità.
La vegetazione del Bosco 
Verticale favorisce lo sviluppo di 
un microclima, genera umidità, 
assorbe le particelle di CO2 e 
di polvere e produce ossigeno, 
migliora le prestazioni ambien-
tali dell’edificio.I prodotti Lea 
Ceramiche rivestono gli ambienti 
interni e sono in linea con l’ani-
ma eco-sostenibile del progetto. 
Due le collezioni utilizzate:
Basaltina Stone Project e Slimtech 
Basaltina: prodotto innovativo 
di soli 3,5mm di spessore. La 
tecnologia utilizzata comporta, 
rispetto al gres tradizionale, una 
forte diminuzione nei consumi di 
materie prime, di acqua, di ener-

gia, e nelle emissioni di inquinanti e di CO2 in cottura.
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PANARIA CERAMICA : BOREALIS, UNA COLLEZIONE AL NATURALE.
L’ESSENZA DEL LEGNO ATTRAVERSO LA CERAMICA

La primavera è alle porte e Panaria 
Ceramica conferma la volontà di 
combinare un’incessante ricerca della 
qualità alla capacità di interpretare 
le più attuali esigenze del mercato, 
presentando Borealis, la nuova col-
lezione dedicata allo studio delle 
sfumature più ricercate del legno. 
Una proposta in grado di esprimere 
l’attenzione alla grande tradizione 
ceramica e al contempo di interp-
retare gli stili più contemporanei, 
grazie ad una continua innovazione 
tecnologica e a una vocazione eletti-
va per il residenziale che da sempre 
caratterizzano il brand.
Il modo di vivere l’abitare è in cos-
tante cambiamento, in linea con il 
mutare rapido delle abitudini di lavoro e di vita delle per-
sone. La casa è rifugio privato, ma anche luogo di lavoro 
e spazio di interazione con il mondo. Si è quindi sempre 
di più alla ricerca di soluzioni che costruiscano ambienti 
confortevoli, che facciano sentire a proprio agio, in con-
nessione con gli elementi rassicuranti e confortevoli della 
natura. Alle tonalità accese e squillanti, si alternano colori 
soft e toni neutri, in grado di costruire spazi architettonici 
di grande benessere.
È in quest’ottica che Panaria Ceramica ha concepito la 
nuova collezione Borealis, un ulteriore arricchimento 
della sua offerta di prodotti capaci di riprodurre, in 
maniera scrupolosa, le essenze e le particolarità dei 
materiali naturali da cui traggono ispirazione, grazie ad 
un significativo lavoro di ricerca tecnologica che ha sapu-
to integrare tutto il know how e la profonda conoscenza 
del gres porcellanato del brand.
La nuova proposta di Panaria Ceramica si distingue per 
l’inedita gamma declinata in quattro nuovi colori, in linea 
con le tendenze più attuali, che richiamano l’attenzione 
su scelte cromatiche desaturate e polverose, con decisi 
richiami al mondo della natura. Borealis infatti riproduce 
fedelmente le venature e le nuance di legnami pregiati, 
superando i confini tra interior e mondo outdoor, a livello 
visivo e soprattutto sensoriale. 
Lo studio di campioni di rovere inedito è stato fonte di 

ispirazione per le tonalità e per le tex-
ture di Borealis. Una volta assimilata 
l’essenza del prodotto naturale, attra-
verso trattamenti esclusivi e specifici, 
che hanno fatto emergere tutte le 
nuance e le sue peculiarità, è stato 
subito chiaro il valore che doveva 
essere trasmesso nella sua ripropo-
sizione, grazie all’esperta padronanza 
dei materiali che da sempre contrad-
distinguono Panaria Ceramica.
La collezione è inoltre connotata 
dall’innovativa tecnologia implemen-
tata da Panariagroup per ricreare 
effetti materici estremamente real-
istici. Grazie a questa soluzione è 
stato possibile proporre un’impec-
cabile sincronia tra la grafica e la 

superficie trattata, per un effetto finale in grado di 
combinare e fondere le percezioni tattili e visive con 
assoluta precisione. La nuova collezione è disponibile in 
due varianti: Naturale, con una superficie morbida e, al 
contempo, resistente all'usura e all'assorbimento all'ac-
qua e Strutturata, molto ruvida e opaca, particolarmente 
indicata per pavimentazioni esterne. 
Per dare maggiore unicità alla proposta, tre decorazioni 
completano Borealis consentendo di arricchire le superfici 
con giochi di intagli, combinazioni e geometrie: Chevron, 
Listello, che nel formato 6x60 cm consente una posa a 
spina di pesce e Baroque, per movimentare gli elementi 
di fondo con inserti più ornamentali.   
La collezione fa parte della linea Protect, creata dal 
Centro Ricerche Panariagroup e progettate con la tec-
nologia, sviluppata da Microban®, leader mondiale di 
settore: un vero scudo antibatterico incorporato nel 
prodotto ceramico, che elimina fino al 99,9% dei batteri 
dalla superficie. Il risultato è una superficie costante-
mente protetta, con alte prestazioni igieniche, inalterabile 
da usura e dalle condizioni climatiche.
Una novità in grado di sviluppare un nuovo senso di 
appartenenza al mondo che ci circonda, riportando la 
naturalità della materia nell’abitare moderno, senza 
rinunciare allo stile e al confort che caratterizzano l’offer-
ta dinamica e in continua evoluzione di Panaria Ceramica.  

Panariagroup, massima espressione 
di innovazione, qualità, sostenibilità e 
design nel settore ceramico, è stata tra 
i protagonisti di EuroShop, il principale 
appuntamento fieristico internazionale 
dedicato al mondo del retail. Nella fiera 
di Düsseldorf, l’azienda ha mostrato 
ai visitatori le soluzioni più innovative 
e i prodotti d’eccellenza del Gruppo e 
dei suoi marchi, tra cui Cotto d’Este, 
Lea Ceramiche e Panaria Ceramica, in 
un concept di allestimento speciale e 
prestigioso firmato dall’architetto Diego 
Grandi. Panariagroup inoltre ha propo-
sto le versatili lastre ceramiche, dalle 

più sottili di soli 3 mm alle nuove 
grandi lastre 12 mm, presentate queste 
ultime in anteprima alla fiera interna-
zionale in un allestimento suggestivo. 
Con oltre 15 anni di esperienza e milio-
ni di metri quadrati venduti nel mondo, 
Panariagroup è leader indiscusso delle 
grandi lastre in gres porcellanato lami-
nato perfette per un effetto ottico di 
grande continuità e ideali per pavimen-
ti, rivestimenti e soluzioni di arredo per 
l’interior design.
A queste, ad EuroShop 2020 affianca la 
nuova linea di grandi lastre – 160x320 
cm - da 12 mm.

PANARIAGROUP INCONTRA IL RETAIL A EUROSHOP 202O
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FONDOVALLE: INTERIOR DESIGN E CERAMICA: IL BINOMIO PER LE 
CUCINE D’AVANGUARDIA IN MOSTRA A KBB

FONDOVALLE PARTECIPA CON 
IL BRAND MYTOP ALLA FIERA 
DI BIRMINGHAM PORTANDO IL 
SUO KNOW HOW CERAMICO 
APPLICATO ALL’ARREDAMENTO 
E ALL’ALLESTIMENTO DI CUCINE 
DI GRANDE APPEAL E FUNZION-
ALITÀ
Fondovalle si appresta a volare 
in Inghilterra per partecipare a 
KBB, la fiera di riferimento per 
soluzioni di design di cucine, 
bagni e camere da letto, in svolg-
imento dall’1 al 4 marzo presso il 
NEC-National Exhibition Centre di 
Birmingham.
Qui più di 400 brand di fama 
internazionale mettono in mostra 
la propria creatività proponendo 
soluzioni di grande interesse, e 
garantiscono i più alti standard 
estetici e funzionali.
La kermesse, infatti, si pone quale 
vetrina europea per gli oltre 15.000 partecipanti tra 
rivenditori, designer, acquirenti e professionisti attesi per 
creare sinergie e nuovi contatti.
Fondovalle cavalca gli stessi obiettivi e partecipa alla 
kermesse portando tutta l’innovazione di MyTop, il brand 
dedicato alle lastre in grande formato con spessore di 
12 e 20 mm che rivoluziona ed espande il concetto di 
rivestimento ceramico verso nuove dimensioni spaziali 
e progettuali. Una tecnologia all’avanguardia trasforma 
e rielabora le qualità tecniche ed estetiche del gres 
porcellanato tradizionale e le trasferisce su grandi 
superfici, ampliandone le potenzialità espressive verso 

nuove applicazioni e impieghi 
nel mondo dell’interior design 
in genere, dove la bellezza esige 
l’accompagnamento di elevate 
prestazioni tecniche.
L’ambiente della cucina e delle 
strutture che la caratterizzano è 
tra i principali focus di MyTop 
che, grazie al know how matura-
to, alla versatilità del gres porcel-
lanato e alle tecnologie di ultima 
generazione utilizzate, è in grado 
di fornire materiali esclusivi e 
originali. Le lastre ceramiche in 
gres porcellanato a 12 mm di 
spessore, non rettificate, stuoiate 
per tutta la loro superficie, pos-
sono essere tagliate, lavorate e 
forate per adattarsi a molteplici 
utilizzi e per questo risultano 
particolarmente indicate per top, 
ante, piani di lavoro, tavoli e 
arredi su misura dedicate alle 

cucine. Presso lo Stand N133, le novità di MyTop saranno 
protagoniste nell’allestimento di un bancone da cuci-
na realizzato con le lastre di Infinto 2.0 nella versione 
Capraia, con spessore 12 mm e finitura Polished. Capraia 
si caratterizza per la superficie bianca effetto marmo, 
marcata da intense striature nei toni del grigio, viola e 
verde, e si afferma nell’ambiente con decisione, costru-
endo un arredo monolitico dalle molteplici funzionalità.
Fondovalle e MyTop danno appuntamento a clienti e 
visitatori dall’1 al 4 marzo 2020 allo Stand N133 di KBB, 
presso il NEC (National Exhibition Centre) di Birmingham-
UK.

NUOVO PROGETTO PER ITALGRANITI GROUP CHE FIRMA IL FRESH 
THE GOOD FOOD MARKET DI DUBLINO

Italgraniti Group realizza un 
nuovo progetto portando la 
profonda cultura ceramica e 
l’innovazione tecnologica che 
da sempre la contraddistin-
guono nella realizzazione di 
Fresh The Good Food Market, 
l’innovativo shop alimentare 
situato in Northern Cross on 
the Malahide Road a Dublino.
Il market, parte di una catena 
aperta quasi dieci anni fa e 
composta da altri 5 negozi, 
propone di offrire ai propri 
clienti la migliore qualità di cibo e bevande. Nei 7.000 
mq è, infatti, possibile trovare una vasta gamma di pro-
dotti gourmet, freschi, esotici e specialità di ogni tipo, 
irreperibili nella maggior parte dei normali food shop.
Alti standard qualitativi abbinati ad un ottimo servizio 
all’interno di un’atmosfera piacevole, grazie ad alles-
timenti dal ricercato design, sono i caratteri distintivi 
di ognuno dei punti vendita di questa famosa catena 
irlandese.Proprio in quest’ottica si è deciso di utilizza-

re Marble Experience per il 
rivestimento dei pavimenti, la 
collezione in gres porcellanato 
di Italgraniti che rappresenta la 
perfetta sintesi di tre principi: 
selezione dei marmi più ricer-
cati, innovazione tecnologica 
e materiali esclusivi per dar 
vita a superfici uniche e mai 
scontate. Per le pareti, invece, 
la scelta è ricaduta su White 
Experience, la collezione effetto 
marmo dalle finiture naturali, 
lucide e tridimensionali imp-

iegata nel formato listelli mix per rendere ancora più 
speciale l’intero ambiente. 
Con questa nuova realizzazione le collezioni di Italgraniti 
Group dimostrano, ancora una volta, di essere estrema-
mente versatili e perfette per dare un nuovo volto a 
qualsiasi contesto commerciale, unendo prestazioni di 
resistenza e sicurezza ad un’estetica impareggiabile, 
pronta a risolvere tutte le esigenze dell’architettura con-
temporanea.
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Cevisama, the international 
trade fair for the ceramic tile 
and associated industries, 
bathroom furnishings and 
natural stone, welcomed a 
total of 92,435 visitors to its 
latest edition, which ran from 
3rd to 7th February at Feria 
Valencia. The figure is 1.4% 
up on for the previous year's 
event. 21,364 of these visitors 
were international professio-
nals, who had travelled from 
156 different countries, an 
increase in itself of 5.86% on 
2019 and an unprecedented 
figure in the 38-year history 
of the foremost platform for 
Spain's ceramic tile industry.
The figures mean that 
Cevisama has grown the forei-
gn component of the total 
number of visitors by 23%, 
further boosting its internatio-
nal profile and its position as 
Spain's leading trade fair and 
biggest annual business event 
in the Comunitat Valenciana.
As the fair's director, Carmen 
Álvarez, explains, "Cevisama 
has managed to attract the 
key markets for the ceramic tile and bathroom sectors, with 
35% of all the foreign buyers who attended coming from 
the traditional European markets (Italy, France, Portugal, the 
United Kingdom and Germany) and the United States, which 
is currently the world's second biggest buyer of ceramic tiles.
The countries fielding the largest numbers of visitors included, 
in descending order: Russia, Morocco, India, Algeria, Poland, 
Belgium, Israel and Ukraine, along with the Netherlands, 
Turkey, Ireland, Egypt, Bulgaria, Iran and Tunisia.
The profile of visitors to Cevisama largely comprises retailers, 
distributors, manufacturers, sales agents, buying groups and 
specifiers, particularly architects and decorators.
Specifiers are an increasingly significant target for Spanish 

manufacturers and a group 
that Cevisama's organisers are 
endeavouring to attract in ever 
larger numbers.
Several new initiatives were 
launched to this effect for this 
year's fair, such as the Hall 
6-Design Hall, a hall dedicated 
exclusively to novel proposi-
tions geared to architecture 
and interior design projects. 
The fair's president, Manuel 
Rubert, has underscored the 
level of satisfaction the event 
delivered, not just in terms of 
the positive figures but, most 
of all "on account of the quali-
ty of the visitors who attended, 
which meant that exhibitors 
did close significant business 
deals." Rubert also reiterated 
that the percentage of pro-
duct specifiers visiting the fair, 
especially architects and inte-
rior designers, is greater every 
year, "and what is driving that 
growth is both the effort inve-
sted in the exhibition content 
of the fair and the extremely 
high level of the presenta-
tions given at the Architecture 

Forum, which has become the leading forum of its kind in 
Spain." Feria Valencia's Cevisama team is already working on 
the preparations for next year's edition, which has been set 
fresh objectives "to keep improving the service we deliver to 
our exhibitors and the value we deliver to visiting professio-
nals," according to Álvarez. Dates for the next edition have 
just been set: 8th to 12th February 2021.

CEVISAMA: 21.000 VISITORS FOREIGN PROFESIONALES

PORCELLANOSA: COLLEZIONI VENIS PER TRASFORMARE LA CASA NELL’UFFICIO IDEALE

L’introduzione dello smart 
working in gran parte delle 
aziende spagnole ha cam-
biato il modo di organizza-
re ed eseguire il piano di 
lavoro settimanale.
Per ottimizzare i tempi e 
svolgere in maniera ottima-
le le attività lavorative, la 
ditta PORCELANOSA Grupo 
propone alcune idee deco-
rative per rendere la Sua 
casa un ufficio di design.
Adesso che metà del Paese 
sta lavorando da casa e 
le abitazioni private sono state diventati i nuovi uffici, è 
il momento perfetto per trasformare il Suo studio nel Suo 
angolo di design. Il marchio Venis di PORCELANOSA Grupo 
mette a Sua disposizione una serie di consigli pratici per 
dare un nuovo tocco al design di interni della Sua casa e 

rendere qualsiasi angolo o 
area uno spazio di lavoro 
ottimale. L’ordine, la luce, 
i colori chiari e le deco-
razioni minimaliste sono 
alcuni degli elementi chiave 
per ottenere una maggiore 
concentrazione ed armonia, 
fondamentali per le Sue 
attività professionali. 
1. APPROFITTARE DELLA 
LUCE NATURALE: Sfruttare 
la luce solare e posizionare 
il tavolo da scrivania per-
pendicolarmente alla fine-

stra creerà un ambiente più naturale e armonioso.
2. ORDINE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: la condizione più 
importante per uno spazio di lavoro moderno ed equilibrato 
è l’ordine. Più ordinati saranno lo scrittoio, i documenti e gli 
utensili di uso quotidiano, più ottimizzerà il tempo di lavoro.
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DEKTON® BY COSENTINO LANCIA UYUNI,
IL BIANCO PIÙ PURO E INNOVATIVO SUL MERCATO

UYUNI RIVOLUZIONA IL CON-
CETTO DI BIANCO E OFFRE A 
PROFESSIONISTI E CLIENTI 
UNA SUPERFICIE INNOVATIVA 
E TECNOLOGICA, CARATTERIZ-
ZATA DA UNA GRANDE PER-
SONALITÀ E DA UN DESIGN 
ALL’AVANGUARDIA.
La superficie ultracompatta 
Dekton® by Cosentino con-
tinua a rivoluzionare il set-
tore dell’architettura e del 
design con il lancio di Uyuni, 
il bianco più puro e omoge-
neo attualmente disponibile 
sul mercato. Dekton® Uyuni è l’evoluzione assoluta di 
questa tonalità neutra e offre a professionisti e clienti 
una superficie estremamente innovativa e tecnologica, 
dal carattere distintivo e dal design all’avanguardia. Lo 
straordinario livello di bianco e i dettagli ispirati al ghiac-
cio e ai cristalli evocano l’immensità e la purezza visiva 
della più grande salina naturale al mondo. Uyuni vuole 
catturare e riprodurre le sensazioni che si provano osser-
vando una simile meraviglia naturale. La finitura opaca 
vanta inoltre una superficie lievemente texturizzata ed 
estremamente piacevole al tatto. Queste caratteristiche 
peculiari consentono a Uyuni di adattarsi alla progetta-
zione di spazi eleganti e innovativi, nonché di design 
architettonici pensati per garantire un effetto di lumino-
sità, ordine, pulizia e freschezza. “Stiamo vivendo una 
fase di transizione: le persone sono alla ricerca di nuovi 

materiali, finiture e colori che 
vadano oltre le semplici ten-
denze cromatiche. È così che 
è nata l’ispirazione per creare 
qualcosa di nuovo e unico nel 
suo genere: un bianco diver-
so da tutti quelli attualmente 
disponibili nel settore delle 
superfici. Uyuni offre una to-
nalità assoluta, cristallina, 
con una discreta sfumatura 
blu che aggiunge un tocco di 
purezza glaciale” ha dichiara-
to Carmen González Peregrin, 
Product Manager di Dekton®. 

In occasione del lancio mondiale della “The Collection 
2020” di Cosentino, che introduce sul mercato un’intera 
gamma di nuovi colori per l’architettura e il design, Uyu-
ni va ad arricchire la serie Chromica di Dekton®, fatta di 
tonalità audaci e distintive, ispirate agli scenari naturali 
più suggestivi del nostro pianeta. Uyuni è una propo-
sta innovativa e all’avanguardia che completa la serie di 
bianchi attualmente disponibili nella palette di Dekton® 
e offre ai progettisti la massima versatilità in termini di 
combinazioni con altri colori e materiali. Disponibile nel 
grande formato di Dekton®, Uyuni può essere utilizzata 
nelle più svariate applicazioni interne ed esterne, come 
top per cucine e bagni, pavimentazioni, rivestimenti o 
facciate, mantenendo inalterate le straordinarie proprietà 
tecniche e meccaniche della superficie ultracompatta di 
Cosentino.

LAPITEC, UNA SUPERFICIE PER PROGETTI OUTDOOR ESCLUSIVI
È IMPIEGATO PER IL RIVE-
STIMENTO DI TERRAZZE E 
PISCINE, MA ANCHE COME 
SUPERFICIE PER GLI AR-
REDI DI CELEBRI BRAND. 
LAPITEC CONSENTE UN’E-
STREMA VERSATILITÀ DI 
UTILIZZO NEGLI SPAZI EN 
PLEIN AIR DEI PIÙ GRANDI 
PROGETTI
Dalla collaborazione con 
aziende internazionali 
come Roda, Dedon ed Ex-
teta, alla realizzazione di 
pavimentazioni per ester-
ni e rivestimenti di piscine negli ambienti più esclusivi: 
grazie alle sue qualità tecniche, Lapitec ha acquisito ra-
pidamente un ruolo importante nel settore del design 
per esterni, dal suo ingresso nel mercato nel 2012.
Il materiale, risultato di una miscela di polveri minerali 
100% naturali e proposto in 3 collezioni, 17 nuances e 
7 texture superficiali, garantisce infatti elevate perfor-
mance che lo rendono ideale per l’applicazione in luoghi 
aperti - pubblici o privati -, anche a diretto contatto con 
l’acqua corrente e in ambienti salmastri. 
La qualità di Lapitec è supportata da 25 brevetti che 
ne garantiscono la resistenza ai raggi UV (non sbiadi-

sce), alle intemperie e alle 
escursioni termiche, oltre 
che al fuoco, ai graffi, agli 
urti, ai prodotti chimici e 
agli acidi. La sua super-
ficie priva di pori, infine, 
impedisce la prolifera-
zione di funghi e batteri 
e risulta completamente 
impermeabile, oltre che 
facile da pulire.
Tutte queste caratteristi-
che consentono l’impiego 
di Lapitec sia come top di 
tavoli, tavolini e comple-

menti per esterno – soprattutto in finitura liscia, satinata 
o lucida - sia come superficie con la quale progettare 
terrazze, pavimentazioni e vasche d’acqua, per le quali 
è invece preferibile una finitura con un maggiore coeffi-
ciente di ruvidezza e, quindi, anti-scivolo. 
Le diverse texture superficiali delle lastre, disponibili 
in formati fino a 3365 mm di lunghezza e 1500 mm 
di larghezza, e l’ampia offerta di sfumature cromatiche, 
permettono un’estrema versatilità d’uso e migliorano la 
capacità di questo materiale di rispondere alle numerose 
esigenze architettoniche, con soluzioni personalizzate.
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Come già d’abitudine, il nuovo 
anno porta  con sé una nuova 
edizione di Cevisama. In questa 
occasione, Torrecid ha puntato 
su STYLE-CID: Store, un fiore 
all'occhiello in cui convergono 
prodotti ceramici di altissimo 
livello, realizzato con le ulti-
me innovazioni e tecnologie 
presenti sul mercato. Con un 
eccezionale design architettoni-
co in un contesto estremamente 
particolare, STYLE-CID: Store è 
stato concepito per offrire ai 
clienti un'esperienza impossibile da replicare in un altro 

scenario. Si tratta di uno spazio 
unico, in cui risiede una colle-
zione di pezzi con i design, le 
trame e gli effetti più all'avan-
guardia. Una combinazione per-
fetta di tecnologia e creatività 
in grado di creare i prodotti con 
il più alto valore aggiunto sul 
mercato, in uno spazio esclusi-
vo nel centro della Capitale del 
Turia. Una serie di ambienti che 
hanno permesso al cliente di 
verificare in prima persona le 
caratteristiche e le funzionalità 

della ceramica di alta qualità.

TORRECID GUIDA IL SETTORE CON LE SUE ULTIME INNOVAZIONI 
PRESENTATE IN UN PARTICOLARE STYLE-CID: STORE
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Sin dalle sue origini, l'innovazione è stata la base di 
tutti i suoi passi. Per Torrecid non è una moda o una 
tendenza effimera, ma un processo continuo applicato a 
tutte le decisioni senza eccezione, con l’obiettivo di of-
frire ai clienti i prodotti e i servizi più avanzati  ed adatti 
alle loro esigenze, in grado di distinguersi dal resto del 
concorrenti. Questo costante impegno per l'innovazione 
ha portato numerose rivoluzioni nel settore ceramico, 
partendo dalla monocottura nel 1985, passando per le 
superfici lucide o le soluzioni antiscivolo, fino alla rivo-
luzione digitale con l'implementazione nel 2004 della 
prima Macchina per la decorazione digitale con inchiostri 
pigmentati. Passo dopo passo, tutto questo è culminato 
nella ceramica Full Digital che è in grado di applicare 
rilievi, finiture ed effetti attraverso un sistema comple-
tamente digitale, compatibile anche con smalti ed in-
chiostri eco-sostenibili base d'acqua ECOINK-CID®. Con 
tutte queste innovazioni, è stato possibile passare da 
una ceramica monotona, limitata e di piccolo formato 
a una ceramica leggera, di grande formato, con disegni 
irripetibili ed arricchita da un'estetica esclusiva. La sua 
evoluzione è stata tale che si è affermata come materiale 
di riferimento nei progetti di costruzione di architetti, 
designer e interior designer.L'am pliamento della linea 
di soluzioni eco-compatibili rimane una priorità per Tor-
recid. Gli ultimi sviluppi in questo senso sono gli smalti 

e gli inchiostri 2low-inkcid®. Tali soluzioni sono a bassa 
emissione, producono scarso odore e possono essere 
utilizzati con stampanti e testine convenzionali.
Durante questa edizione di Cevisama 2020, le ultime in-
novazioni lanciate dal Gruppo Torrecid sono state molto 
ben valutate dai clienti, sia nazionali che internazionali, 
che hanno visitato lo stand. I nuovi rilievi digitali, gli 
effetti metallizzati e reattivi, i top cucina, multiformato 
adattabili a tutti i tipi di spazi ed i grandi formati sono 
state alcune fra le più apprezzate. Tra queste ha spiccato 
però, senza alcun dubbio, la nuova generazione di in-
chiostri ad alta intensità cromatica, in grado di conferire 
ai pezzi una luminosità molto particolare e finora inedita. 
Questa innovazione inoltre, è anche in grado di rispet-
tare l’ambiente lavorativo e quello circostante, portando 
avanti l'impegno di Torrecid nei confronti della sostenibi-
lità ambientale. Per far fronte alle complicate prospettive 
previste per quest'anno 2020, vista la situazione econo-
mica e geopolitica globale, in questa edizione di Cevisa-
ma Torrecid ha lanciato numerose e importanti innova-
zioni, poiché l'innovazione è lo strumento fondamentale 
ed imprescindibile che deve essere utilizzato per uscire 
da tempi difficili. L'obiettivo del Gruppo è continuare ad 
evolversi e crescere sia nel settore ceramico che in molti 
altri in cui è già presente, senza scartare la possibilità di 
acquisizione di nuove società.

INNOVAZIONE, MARCHIO DISTINTIVO DI TORRECID



UN LAVORO A REGOLA D’ARTE 
IN POCO TEMPO 

IN LINEA CON LA NORMATIVA UNI11493:2016

L’ORIGINALE
BREVETTATO

LA RIVOLUZIONE DELLA POSA
DAL mOSAIcO ALLE gRANdI LAStRE, 

LA PULIZIA PERfEttA su StUccO fREScO. 

Sei un professionista della posa? Scopri la rivoluzione.

CEVISAMA
Pabellón NIVEL 2 PABELLÓN 3

Stand C69
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FILA SURFACE CARE SOLUTIONS
 PER UN AMBIENTE SANIFICATO: PULIRE.

Pulizia, igienizzazione e san-
ificazione, sono temi oggi 
molto sensibili. Mai come 
in questo periodo la sola 
igienizzazione e/o disinfezi-
one delle superfici senza 
una precedente pulizia atta 
a rimuovere lo sporco accu-
mulato può rivelarsi insuffi-
ciente. Lo sporco di fondo, 
se non ben rimosso, diventa 
ricettacolo di germi e bat-
teri. Molto spesso i pro-
dotti disponibili nel merca-
to aggrediscono una superficie, macchiandola 
e talvolta rovinandola irreparabilmente. FILA, 
realtà imprenditoriale italiana leader internazi-
onale nello sviluppo e produzione di prodotti 
specifici per la cura e il mantenimento delle 
superfici, è sempre stata attenta allo sviluppo 
di prodotti   rispettosi dell’ambiente, della per-
sona, non nocivi per gli animali domestici ma 
che rendessero le superfici pulite e protette. La 
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del 
Ministero della Salute, in accordo con quanto 
suggerito dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità), indica come misure efficaci e 
sufficienti in “ambienti non sanitari (abitazione, 
stanze, uffici pubblici, scuole etc.), una pulizia accurata 
delle superfici ambientali con acqua e detergente ade-
guato”.   Con una pulizia di base effettuata con un deter-
gente e l’azione meccanica della spugna o del panno si 
asportano tutte le impurità presenti che sono l’habitat 
ideale per la proliferazione di germi e batteri.
La scelta del detergente da utilizzare per la pulizia va fatta 
sia in base al tipo di sporco che alla superficie da lavare. 
Non tutti i detergenti vanno sempre bene, anzi, possono 

essere inefficaci su un deter-
minato sporco o rovinare le 
superfici perché non ven-
gono usati correttamente o 
perché troppo aggressivi. 
Questo è il caso della can-
deggina che, pur avendo 
un’azione igienizzante, non 
è in grado di eliminare tutti 
i residui di sporco presenti 
sul materiale, può rovinare 
i materiali più delicati come 
le pietre naturali e aggredire 
gli inserti in metallo, ossi-

dandoli. FILA, per questa prima fase di pulizia, 
propone CLEANER PRO e PS87 PRO per elimin-
are lo sporco organico accumulato (caffè, olio, 
vino, grasso, ecc.) e DETERDEK PRO per elimin-
are i residui di sporco inorganico come i residui 
di cemento, stucco, polvere, calcare. Questa 
fase è necessaria prima di proseguire con 
qualsiasi operazione di igienizzazione e sanifi-
cazione, azione tanto semplice quanto fonda-
mentale, per avere superfici sempre pulite.Una 
particolare attenzione per tutte quelle superfici 
toccate di frequente, quali maniglie, porte e fin-
estre, ante dei mobili, servizi igienici e sanitari 
e i piccoli oggetti presenti nella nostra vista 

quotidiana. I detergenti della gamma FILA che adempiono 
a questa funzione sono CLEAN&SHINE, delicato per tutte 
le superfici e DEEPCLEAN, lo spray anticalcare.  FILA, 
raccomandata da oltre 200 produttori internazionali di 
pavimenti e rivestimenti, grazie ad un’offerta di prodotti 
professionali altamente performanti e facili da usare, è 
un partner affidabile nella consulenza dei migliori sistemi 
per il trattamento, la protezione e manutenzione di tutte 
le superfici.

LI prodotti pilastro di FILA, Gruppo Internazionale pado-
vano, sono stati oggetto di restyling volto ad assecond-
are le richieste e le esigenze di un mercato in continua 
evoluzione. Presentati per la prima volta a Cersaie 2019, 
la nuova linea si differenzia dalla precedente per un 
nuovo paradigma comunicativo in etichetta: costruita 
attraverso un percorso fianco a fianco all’utente fina-
le come unica entità consulenziale, i nuovi prodotti 
comunicano in modo diretto: non più «cosa sono», ma 
«cosa faccio». La descrizione del prodotto, infatti, lascia 
spazio alla descrizione della sua funzionalità in primis: 
il DETERDEK non è più primariamente un «detergen-
te acido», ma diventa un «lavaggio di fine cantiere». 
L’introduzione del suffisso PRO nel nome dei detergenti 
FILA permette di identificare il prodotto specificamente 
pensato e sviluppato per il professionista.
DETERDEK PRO è il detergente per la pulizia di fine can-
tiere, rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco 
da cantiere, elimina le efflorescenze saline dal cotto, 
elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), 
sanitari. Ideale per gres porcellanato, ceramica smaltata, 
pietre resistenti agli acidi, cotto, klinker.

Pulisce a fondo i pavimenti esterni.
Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco 
di tensioattivi.
Efficace contro le macchie di ruggine, aiuta a rimuovere i 
segni di ingobbio sulla ceramica e sul gres porcellanato.
Formulazione biodegradabile a base di tensioattivi eco-
compatibili. L’acido tamponato contenuto, agisce con 
un’azione controllata ed efficace nel tempo, non svilup-
pando fumi nocivi durante l’utilizzo.
Non altera l’aspetto e la colorazione dei materiali, pulisce 
ma non aggredisce rispettando le fughe.
Non rovina profili ed elementi in alluminio e acciaio 
(cappe, condotti...). È multiuso: cotto, gres porcellanato, 
ceramica, pietre resistenti agli acidi. È multifunzione: a 
seconda della diluizione pulisce e disincrosta. Efficace 
anche per la rimozione del residuo di fughe additivate.
Come si usa: 
Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimu-
overe; 1:3 per la rimozione di fughe additivate.
Per la manutenzione straordinaria di superfici esterne 
con segni evidenti di invecchiamento (smog, polveri...): 
diluire 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua. 

FILA – DETERDEK PRO



Azienda con Certificazione 
Ambientale ISO 14001:2015

Ricerca in team. Soluzioni in linea.
FILATECH è la divisione FILA dedicata allo studio e all’applicazione di tecnologie 
innovative per il trattamento in linea dei materiali. Grazie a un team altamente 
qualificato, FILATECH è pronta a fornire sempre la migliore soluzione per proteggere 
le superfici fin dalla fase di produzione: più di 2.500 test sui materiali, assistenza 
tecnica in linea e in cantiere in tutto il mondo e oltre 6.000 clienti retail. Sono questi  
i numeri per cui già oltre 200 tra i migliori brand internazionali raccomandano FILA.

FILATECH: ricerca, test e analisi di laboratorio, soluzioni per tutti i materiali e 
assistenza internazionale.

Per contattare il nostro team, scrivi a filatech@filasolutions.com

26-29 settembre 2018

24-28 settembre 2018

pad 7 - stand C6 e C7

pad C1 - stand 187

24-28 settembre 2018

pad 31A - stand A20
nuova area espositiva

STUDIO APPROFONDITO 
DEI MATERIALI

LINEE DI PRODOTTO 
COMPATIBILI

ASSISTENZA IN 
TUTTO IL MONDO

ANALISI E TEST
DI LABORATORIO
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FILA Surface Care Solutions: dopo la pulizia di fondo si può 
igienizzare. E non viceversa. Nuovi prodotti Rapidsan e Sanifast.

Pulizia, igienizzazione e 
sanificazione sono temi ai 
quali oggi siamo particolar-
mente sensibili. Mai come 
in questo periodo, la sola 
igienizzazione e/o disinfezi-
one delle superfici, senza 
una precedente pulizia atta 
a rimuovere lo sporco accu-
mulato, può rivelarsi insuf-
ficiente. Qualsiasi super-
ficie, senza una perfetta 
rimozione dello sporco di 
fondo, diventa ricettacolo 
di germi e batteri. Una corretta igiene passa prima di 
tutto e soprattutto attraverso un’efficace pulizia. FILA, 
realtà imprenditoriale italiana leader internazionale nello 
sviluppo e produzione di prodotti specifici per la cura e 
il mantenimento delle superfici, è sempre stata attenta 
allo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente, della 
persona, non nocivi per gli animali domestici ma che 
rendessero le superfici pulite e protette. Dopo un’ade-
guata pulizia, effettuata con CLEANER PRO e PS87 
PRO per eliminare lo sporco organico accumulato (caffè, 
olio, vino, grasso, ecc.) e DETERDEK PRO per eliminare 
i residui di sporco inorganico (cemento, stucco, polvere, 
calcare) unitamente all’azione meccanica della spugna 
o del panno si può procedere all’igienizzazione di una 
superficie o di un qualsiasi oggetto.
RAPIDSAN e SANIFAST sono i nuovi prodotti che FILA 
presenta, alleati ideali per avere delle superfici sempre 
igienizzate. RAPIDSAN è l’eco igienizzante spray che 
consente non solo di pulire, rispettando la superficie ma 
anche, grazie alla sua formula con alcol, di rimuovere 
sporco, germi e batteri. Ideale per igienizzare superfici 
di cucina, bagno, mobili e laminati di ufficio, per i piani 
in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo, 
RAPIDSAN è perfetto per tutte quelle superfici che ven-
gono toccate spesso durante la giornata e che devono 
essere igienizzate con più frequenza (piani di lavoro in 
cucina, ante dei mobili, scrivanie e accessori vari come 
telefoni, tastiere, mouse).
VANTAGGI:
• Contiene Tea Tree Oil: essenza naturale ad alto potere 
sanificante.
• Azione anti-odore: rinfresca e deodora l’ambiente.
• Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici.
• Senza risciacquo.
• Rapida asciugatura.
• Pulizia senza aloni.
• Rispetto di tutte le superfici, anche le più delicate.

• Azione sgrassante.

SANIFAST è il nuovo 
detergente ad azione 
rapida che rimuove 
sporco, germi e batteri 
che pulisce e igienizza a 
fondo, rispettando tutte 
le superfici degli ambienti 
domestici e pubblici come 
scuole, palestre, uffici, ed 
è anche pet friendly. Può 
essere impiegato anche 
per la manutenzione dei 

pavimenti trattati a cera e per i pavimenti esterni. 
VANTAGGI:
• Ideale per l’igiene giornaliera di tutta la casa.
• Agisce rapidamente rimuovendo germi e batteri.
• Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori 
donando un profumo fresco all’ambiente.
• Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate.
• È gradevolmente profumato all’essenza di limone.
• Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali 
domestici.
• Senza risciacquo, quando usato alla diluzione 1:100.

I processi di pulizia e sanificazione saranno ancora più 
efficaci se i materiali, dopo un accurato lavaggio di 
fondo, verranno protetti con idrorepellenti o oleorepel-
lenti. La protezione eviterà infatti che le macchie possa-
no penetrare nella superficie impedendo allo sporco di 
aderire. 

COS'È IL TEA TREE OIL?
Il Tea Tree Oil è l’olio essenziale naturale ricavato dall’Al-
bero del Tè, Melaleuca alt ernifolia, un albero di origini 
australiane che già nel diciottesimo secolo veniva usato 
per la preparazione di infusi curativi.
Il Tea Tree Oil possiede un forte potere igienizzante, che 
lo rende un ingrediente prezioso nel campo delle pulizie 
domestiche.

ED INFINE... NON DIMENTICARE DI PROTEGGERE LE TUE 
SUPERFICI
I processi di pulizia e sanificazione saranno ancora più 
efficaci se i materiali, dopo un accurato lavaggio di 
fondo, verranno protetti con idrorepellenti o oleorepel-
lenti. La protezione evita che le macchie possano pene-
trare nella superficie impedendo allo sporco di aderire e 
ai batteri di proliferare.
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CORONAVIRUS: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ACIMAC

IL PRESIDENTE DELL’ASSO-
CIAZIONE DEI COSTRUTTORI 
ITALIANI MACCHINE E 
ATTREZZATURE PER CERAMICA 
INVIA UNA LETTERA A TUTTA 
LA CLIENTELA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE.
Il Presidente di ACIMAC, Paolo 
Sassi, ha inviato questa matti-
na una lettera a tutta la clien-
tela italiana e internazionale 
per rassicurarle sulle misure 
di sicurezza adottate dalle 
aziende del settore e esortarle 
a proseguire nei normali rapporti in essere.
"Gentilissimi,
in questo momento di incertezza, dovuto all’escalation 
del Coronavirus in molti Paesi, Acimac (Associazione 
Costruttori Italiani di Macchine Attrezzature per Ceramica) 
ritiene indispensabile far presente a tutta la clientela 
mondiale che le nostre aziende hanno posto in essere 
tutte le azioni necessarie per tutelare la salute e la 
sicurezza dei loro dipendenti. Vogliamo altresì rassicura-
re che le aziende del settore stanno ponendo l’assoluto 
impegno nel vigilare sui propri dipendenti e collaboratori 
per garantire ai propri clienti la continuità dell’attività 
produttiva, commerciale e l’assistenza tecnica con lo 
stesso livello qualitativo e senza alcuna limitazione.
Ci corre infatti l’obbligo di evidenziare che l’elevato livel-
lo di guardia e prevenzione attivato correttamente dalle 
autorità italiane a tutela di tutti i cittadini, rappresenta 
una ulteriore garanzia per la nostra clientela internazi-
onale e non deve in alcun modo essere ritenuto un 
elemento penalizzante per le nostre aziende, da sempre 

attente alla sicurezza e alla 
salute dei loro dipendenti.

Tale impegno, che deriva anche 
dal ruolo di essere il primo 
paese esportatore al mondo 
nel settore ceramico, impone a 
tutte le aziende un’attenzione 
estrema a tutti gli aspetti di 
carattere sanitario. Crediamo 
inoltre che le procedure e le 
misure di sicurezza adottate 
dalle nostre aziende possa-
no diventare un modello da 

seguire e da condividere con la nostra clientela al fine 
di assicurare gli stessi standard sanitari anche per i loro 
dipendenti.
I nostri dipendenti sono infatti in grado di autocertifi-
care che non si sono recati nelle zone a rischio in Italia 
e all’estero, che non hanno avuto contatti con persone 
che si sono recate in zone a rischio, che non mostrano 
sintomi del virus e che sono idonei al lavoro secondo la 
normativa italiana.
Esortiamo pertanto la clientela internazionale a prose-
guire nelle normali relazioni in essere con le nostre 
aziende mantenendo la fiducia che il nostro sistema 
industriale si guadagna ogni giorno su tutti i mercati 
internazionali.
La nostra Associazione e tutte le aziende italiane sono, 
come sempre, a Vostra disposizione per fornirvi ulteriori 
informazioni e assistenza.
Grazie per l’attenzione

IL PRESIDENTE PAOLO SASSI"

SACMI: ANDIAMO AVANTI. INSIEME!

Il Governo italiano ha 
esteso all'intero terri-
torio nazionale alcune 
importanti misure di 
contenimento per limi-
tare la diffusione del 
contagio da Covid-19.
In questo scenario, resta 
nostra ferma determi-
nazione dare continuità 
alle nostre attività pro-
duttive.
Continuità, fiducia, 
responsabilità, credia-
mo siano le parole chia-
ve per gestire, insieme, 
questo difficile momen-
to. Da sempre il princi-
pio di partnership contraddistingue l'approccio SACMI 
al mercato. Come azienda internazionale, abbiamo già 
attuato quanto necessario, sin dalle prime fasi dell'emer-
genza, per limitare al massimo le occasioni di contagio 
e, quindi, l'impatto sul sistema sanitario e sui soggetti 
più deboli delle nostre comunità.
SACMI, tuttavia, non si ferma, pertanto tutto il personale 

continuerà a lavorare, 
in smartworking o nelle 
sedi aziendali. Restano 
sempre ammesse le tra-
sferte nei cantieri, ovun-
que situati, sempre nel 
rispetto delle disposi-
zioni normative e sani-
tarie. Dare continuità 
all'attività produttiva è, 
oggi, condizione indi-
spensabile per consenti-
re alle nostre aziende di 
disporre delle necessarie 
risorse per rialzarsi dopo 
l'emergenza. Un futuro 
che costruiremo insie-
me ai nostri clienti, in 

coerenza con la nostra storia e capacità di superare con 
successo fasi altrettanto complesse della vita economica 
e sociale dell'Italia.

PAOLO MONGARDI,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SACMI IMOLA S.C.
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BETTA SANITARYWARE, ENTRA IN 
PRODUZIONE L’OTTAVA MACCHINA 
DI COLAGGIO SACMI ALS
Firmato il collaudo ad ottobre. Con 
la nuova fornitura, vola oltre i 2 
milioni di pezzi la capacità produttiva 
dello stabilimento di Johannesburg, 
interamente gestita con colaggio in 
pressione SACMI
Collaudata e avviata con successo in 
Betta Sanitaryware l’ottava macchina 
di colaggio SACMI ALS. Leader suda-
fricano del sanitaryware, l’azienda 
scommette da anni sui vantaggi della tecnologia per il colag-
gio in pressione SACMI, con una capacità produttiva totale 
installata nello stabilimento di Johannesburg che supera, 
grazie alla nuova fornitura, i 2 milioni di pezzi l’anno.
SACMI ALS è la soluzione pensata per la produzione di lavabi 
e cassette nelle varie tipologie, con elevata flessibilità, ridotti 
tempi ciclo, garanzia sulla ripetibilità del processo. Accanto, 
la riconosciuta affidabilità di questa tecnologia nel tempo, 
tanto che la prima macchina ALS – fornita da SACMI oltre 20 
anni fa al colosso sudafricano – è tuttora in produzione, con 
piena soddisfazione del cliente. 
Con quest’ultima fornitura, SACMI conferma le superiori 
caratteristiche della tecnologia per il colaggio in pressione 
nella gestione di produzioni di qualità. Rinnovando al tempo 
stesso la partnership strategica con una delle più importanti 
aziende mondiali di produzione del sanitario, brand di riferi-
mento del Gruppo Ceramic Industries.

8TH SACMI ALS CASTING MACHI-
NE STARTS PRODUCTION AT BETTA 
SANITARYWARE 
Just commissioned in October, with 
this new supply the production capa-
city of the Johannesburg factory soars 
to more than 2 million pieces, entirely 
handled by SACMI pressure casting 
machines. SACMI’s 8th ALS casting 
machine has been tested and started 
up with success at Betta Sanitaryware. 
The leading South-African sanitaryware 
manufacturer, the company has inve-

sted for many years now in SACMI’s pressure technology for 
the unbeatable advantages it offers and, thanks to the new 
supply, the total production capacity at the Johannesburg fac-
tory now exceeds 2 million pieces/year. SACMI’s ALS machine 
is the specially designed solution for the production of 
washbasins and water tanks of various types, with maximum 
flexibility and reduced cycle times thanks to process repeata-
bility.  At the same time, the distinctive feature of this machi-
nery it its renowned reliability over time, so much so that 
the first ALS Machine – supplied by SACMI to Betta over 20 
years ago to the South-African – is still in operation today to 
the full satisfaction of the customer.  With this latest supply, 
SACMI once more demonstrates the superior characteristics 
of pressure casting technology for top quality production. It 
also cements our strategic partnership with one of the most 
important sanitaryware manufacturers in the world; a leading 
brand of the Ceramic Industries Group.  

SACMI NEWS

FLAMINIA, SICUREZZA E SMART 
HANDLING CON SACMI
Installata la nuova isola di lavorazione 
per la movimentazione automatica dei 
pezzi in uscita dalla linea di smaltatu-
ra automatica sino al carico sui carri 
forno dopo la soffiatura interna. Per 
Flaminia, un altro passo decisivo nella 
direzione dell’automazione 4.0
Dopo avere installato di recente un 
impianto completo SACMI ad alto 
contenuto di tecnologia, Ceramica 
Flaminia fa un ulteriore passo nella direzione dell’automa-
zione 4.0 delle proprie linee produttive nella sede di Civita 
Castellana (Vt). Interessata dall’ultima scelta di investimento 
è la linea di smaltatura, già equipaggiata con tutte le auto-
mazioni e predisposta per l’implementazione delle movimen-
tazioni tramite veicoli laserguidati.
In particolare, SACMI ha fornito una nuova isola di lavorazio-
ne per la movimentazione automatica dei pezzi, depositati 
sui carri in uscita dalla linea di smaltatura automatica, diret-
tamente alla stazione per la soffiatura interna. Un ulteriore 
robot si occupa poi del trasferimento dei pezzi su nastro 
trasportatore che li avvia al reparto cottura.
Duplice il vantaggio della soluzione che, da una parte, riduce 
significativamente movimentazioni manuali dei pezzi, qualifi-
cando il lavoro degli operatori e incrementando la sicurezza 
dello stabilimento. Dall’altro, la nuova isola incrementa l’ef-
ficienza logistica del processo, con il pezzo finito e soffiato 
già depositato in prossimità del carro forno in posizione 
ergonomica, grazie alla speciale configurazione del nastro 
trasportatore fornito da SACMI, da cui i pezzi vengono oppor-
tunamente prelevati per essere avviati a cottura.

FLAMINIA, SAFETY AND SMART HAN-
DLING WITH SACMI
New automatic handling station to 
convey pieces from automatic glazing 
to internal blowing and then to the 
kiln car loading area. For Flaminia, 
then, another decisive step towards 
automation 4.0.
After recently installing a comple-
te high-tech SACMI plant, Ceramica 
Flaminia has now taken a further step 
in the direction of 4.0 automation of 

its production facilities in Civita Castellana (Vt). The focus 
of this latest investment decision is the glazing line, which 
is already equipped with a full complement of automation 
solutions and ready for the installation of laser-guided han-
dling vehicles.
More specifically, SACMI has supplied a new handling station 
for the automatic transfer of pieces, deposited on cars at end 
of the automatic glazing line, directly to the internal blowing 
station. An additional robot then transfers the pieces onto a 
conveyor which, in turn, sends them to the firing department.
The advantage of the solution is twofold: on the one hand, it 
reduces manual piece handling, allowing workers to focus on 
more skilled tasks and enhancing plant safety. On the other, 
the new handling station boosts logistic efficiency, with the 
finished and blown pieces already deposited near the kiln car 
in an ergonomic position, thanks to the special configuration 
of the SACMI-supplied conveyor from which the pieces are 
picked to be sent on for firing.
Customised and developed with an eye to 4.0, the solution 
also mirrors the growing market demand for ever-larger sinks 
and WCs of high unit weight; these would be difficult to 
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SACMI NEWS
La soluzione, personalizzata e sviluppata in ottica 4.0, rispon-
de peraltro a una precisa evoluzione del prodotto, lavabi e 
WC sempre più grandi e dal peso unitario importante, difficili 
da movimentare manualmente nel rispetto delle normative 
vigenti sulla sicurezza degli operatori. Per Flaminia, primario 
interlocutore del distretto di Civita Castellana, un altro passo 
nella direzione della totale automazione dello stabilimento, 
avvalendosi del miglior stato dell’arte della tecnologia SACMI 
al servizio della smart factory sanitaryware 4.0.

handle manually without breaching worker safety standards. 
For Flaminia, a pivotal player in the Civita Castellana district, 
this latest purchase is another step towards total plant auto-
mation and makes use of state-of-the-art SACMI technology 
to help build a true sanitaryware 4.0 smart factory.

QUINTA LINEA DI SMALTATURA 
SACMI PER DURAVIT CHINA
Ancora tecnologia SACMI per 
l’ultramoderno stabilimento di 
Chongqing. Di recente collaudata 
e avviata una nuova cella ad elevata automazione per la 
finitura e la smaltatura robotizzata dei pezzi. Proseguono 
le forniture SACMI a Duravit China. Di recente collaudata 
e avviata nello stabilimento di Chongqing è una nuova 
cella SACMI per la smaltatura robotizzata, equipaggiata con 
soluzioni automatizzate per la movimentazione dei pezzi. 
La nuova linea – la quinta di fornitura SACMI – consentirà 
a Duravit di gestire il mix produttivo in modo più efficiente, 
con produttività maggiorate grazie al maggior numero di 
macchine installate ed alle nuove automazioni. In particolare, 
i prodotti in entrata nella cella vengono prelevati dal carrello 
tramite robot di movimentazione Fanuc, per essere depositati 
sulle cabine di ispezione. Interamente progettate da SACMI, 
le cabine sono equipaggiate con filtri a secco ad alta capa-
cità, per rimuovere tutto il residuo polveroso causato dalla 
finitura a bianco dei pezzi. Ogni cabina è inoltre dotata di 
sistema “Visus centring” con telecamera, per agevolare l’ope-
ratore nel corretto posizionamento del pezzo. Una gestione 
totalmente 4.0 dei flussi caratterizza la soluzione, con l’area 
robot configurata in modo tale da permettere la gestione 
contemporanea di 3 carrelli (alimentati a loro volta al carico 
dai veicoli LGV) e 4 cabine di finitura. Dopo l’ispezione i 
pezzi vengono caricati su scaffale, mentre un ulteriore robot 
di movimentazione serve l’area di smaltatura, composta da 2 
cabine con giostra a 2 posizioni, dotate di filtri a secco per 
il recupero dello smalto in eccesso. Duravit ha scelto inoltre 
di equipaggiare una delle due nuove cabine di smaltatura 
con robot SACMI-Gaiotto modello GA-OL, la soluzione che 
consente la programmazione off line delle ricette di smalta-
tura agevolando lo sviluppo di nuovi prodotti e mantenendo 
sempre al massimo la produttività delle linee. Tutti i pezzi, 
così smaltati e rifiniti, vengono infine caricati su carrelli dopo 
essere stati sottoposti alle operazioni di pulizia del piede. 
La fornitura consolida la partnership pluriennale tra SACMI 
e il Gruppo Duravit. In particolare, presso l’unità produttiva 
cinese – tra le più moderne ed automatizzate di tutto il Paese 
– sono già state fornite macchine ed equipaggiamenti SACMI 
per tutti i reparti produttivi, dalla preparazione impasti ai 
forni, dalle linee di smaltatura ai veicoli LGV a guida laser.

FIFTH SACMI GLAZING LINE FOR 
DURAVIT CHINA
More SACMI technology for the 
ultra-modern plant in Chongqing. 
New piece finishing and robotized 

glazing line with high levels of automation tested and put 
into service
SACMI continues to provide Duravit China with state-of-the-
art technology. Just recently, a new SACMI robotized glazing 
line, equipped with automated piece handling solutions, 
underwent final testing before being put into service.
The new line – the fifth to be supplied by SACMI – will let 
Duravit manage the output mix more efficiently and boost 
productivity thanks to a greater number of installed machi-
nes and new automation solutions.
More specifically, products arriving at the line are picked 
from the car by the Fanuc handling robot and placed in the 
inspection booths. Fully SACMI-designed, the booths feature 
high-capacity dry filters to remove all the dust residue that 
stems from white finishing processes. Each booth is also 
equipped with a “Visus centring” system with video camera 
to make it easier for workers to position the piece correctly.
Another hallmark of the solution is fully 4.0 flow manage-
ment, with the robot area configured to allow simultaneous 
management of 3 cars (handled by the LGV vehicles) and 
provide 4 finishing booths. Following inspection, the pieces 
are loaded onto racks while an additional handling robot 
serves the glazing areas; the latter consist of 2 booths with 
2-position carousels, equipped with dry filters to retrieve the 
excess glaze.
Duravit has also chosen to equip one of its two glazing 
booths with SACMI-Gaiotto GA-OL robots; this solution 
allows off-line glazing recipe programming, thus making 
development of new products easier and ensuring line 
productivity is maintained at maximum levels. Lastly, after 
undergoing foot cleaning operations, all the thus-finished 
and glazed pieces are loaded onto cars.
This latest order, then, reinforces the long-standing partner-
ship between SACMI and the Duravit Group. In fact, SACMI 
has already supplied this Chinese manufacturing facility – 
one of the most modern, highly automated in the country 
– with machines and equipment for all its production depart-
ments, from body preparation to kilns, from glazing lines to 
LGVs (laser-guided vehicles).

SANINDUSA RIPARTE A TOCHA CON LA PIÙ MODERNA 
TECNOLOGIA SACMI SANITARYWARE
Appena completata la fornitura dell’impianto completo, dal 
colaggio alla smaltatura robotizzata, dotato di tutte le ultime 
automazioni SACMI. A regime dal prossimo autunno, l’im-
pianto sarà raddoppiato entro il 2020
Dal colaggio alla smaltatura, sino all’handling robotizzato. 
Tutto pronto in Sanindusa, primaria azienda portoghese 

FIFTH SACMI GLAZING LINE FOR DURAVIT CHINA
More SACMI technology for the ultra-modern plant in 
Chongqing. New piece finishing and robotized glazing line 
with high levels of automation tested and put into service
SACMI continues to provide Duravit China with state-of-the-
art technology. Just recently, a new SACMI robotized glazing 
line, equipped with automated piece handling solutions, 
underwent final testing before being put into service.
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The smart move 
DEEP DIGITAL

Discover the advantages of multi-dimensional personalisation: 
the new SACMI Deep Digital line digitally generates all the information 
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SACMI NEWS
sanitario di alta qualità, per 
il riavviamento in grande stile 
dell’unità produttiva di Tocha 
– circa 50km a sud della 
città di Aveiro –  gravemen-
te danneggiata dagli incendi 
che hanno colpito l’area nel 
2017. Già partner di lungo 
corso – quasi tutte le mac-
chine precedentemente installate erano di fornitura SACMI 
– Sanindusa ha rinnovato questa scelta, affidandosi alle più 
moderne tecnologie per la produzione, la movimentazione e 
la smaltatura del sanitario, sviluppate interamente in SACMI. 
Una ripartenza in due mosse, la prima, appena completata, 
vedrà l’installazione delle nuove macchine entro l’estate, con 
avviamento previsto a settembre.
Cuore della linea il reparto colaggio, con la fornitura di 8 
macchine AVM monostampo per il colaggio di vasi complessi, 
a cui si aggiungono gli asservimenti per il revamping di due 
macchine di colaggio esistenti. Quindi 2 moduli ADM, dedica-
ti alla produzione di cassette. A seguire, una riammodernata 
AVB, per la produzione di vasi semplici. Tutte le macchine 
sono provviste di pre-essiccatoio per i pezzi, la soluzione 
SACMI che consente di minimizzare il tempo di maturazione 
consentendo la movimentazione automatica, in sicurezza, del 
prodotto in crudo compreso il carico dei carrelli
Quindi l’handling, realizzato a cura di veicoli LGV prodotti in 
SACMI-Nuova Sima, per il conferimento dei pezzi all’essicca-
toio a bianco.  Di fornitura SACMI anche 2 linee complete di 
smaltatura robotizzata equipaggiate con robot Gaiotto GA-OL 
e GA2000. L’intero impianto sarà gestito dal supervisore 
SACMI H.E.R.E. (Human Expertise for Reactive Engineering), 
la soluzione SACMI per realizzare una gestione totalmente 
4.0 (dal monitoraggio alla diagnostica, dalla manutenzione 
preventiva alla gestione del magazzino) della linea produt-
tiva. Completata la prima fase dell’investimento, Sanindusa 
ha già in programma il raddoppio dell’impianto di Tocha, che 
sarà completato nel 2020 sempre avvalendosi della migliore 
tecnologia SACMI per la ceramica sanitaria.

The new line – the fifth to be 
supplied by SACMI – will let 
Duravit manage the output 
mix more efficiently and boost 
productivity thanks to a grea-
ter number of installed machi-
nes and new automation solu-
tions.
More specifically, products 

arriving at the line are picked from the car by the Fanuc 
handling robot and placed in the inspection booths. Fully 
SACMI-designed, the booths feature high-capacity dry filters 
to remove all the dust residue that stems from white fini-
shing processes. Each booth is also equipped with a “Visus 
centring” system with video camera to make it easier for 
workers to position the piece correctly.
Another hallmark of the solution is fully 4.0 flow manage-
ment, with the robot area configured to allow simultaneous 
management of 3 cars (handled by the LGV vehicles) and 
provide 4 finishing booths. Following inspection, the pieces 
are loaded onto racks while an additional handling robot 
serves the glazing areas; the latter consist of 2 booths with 
2-position carousels, equipped with dry filters to retrieve the 
excess glaze.
Duravit has also chosen to equip one of its two glazing 
booths with SACMI-Gaiotto GA-OL robots; this solution 
allows off-line glazing recipe programming, thus making 
development of new products easier and ensuring line 
productivity is maintained at maximum levels. Lastly, after 
undergoing foot cleaning operations, all the thus-finished 
and glazed pieces are loaded onto cars.
This latest order, then, reinforces the long-standing partner-
ship between SACMI and the Duravit Group. In fact, SACMI 
has already supplied this Chinese manufacturing facility – 
one of the most modern, highly automated in the country 
– with machines and equipment for all its production depart-
ments, from body preparation to kilns, from glazing lines to 
LGVs (laser-guided vehicles).

SACMI DEEP DIGITAL LINE PROTAGONISTA A BATIMAT 
2020
Appuntamento dal 3 al 6 marzo con la fiera internazionale 
di Mosca. In primo piano le nuove prestigiose lastre realizza-
bili grazie all’integrazione, sulla linea SACMI Continua+, dei 
nuovi sistemi di decorazione e smaltatura digitale “Global 
design” è lo slogan scelto per la prossima edizione di 
Batimat (3-6 marzo 2020), tra i principali appuntamenti sul 
mercato russo dedicati ai prodotti e alle tecnologie per la 
ceramica. Protagoniste assolute allo stand SACMI – uno spa-
zio espositivo da 80 mq, stand 400, pad. 2, hall 8 – le grandi 
lastre ceramiche decorate realizzate con le nuove soluzioni 
digitali integrate sulla linea Continua+. Si scrive DDG (digital 
dry glazing) ed è tra le ultime nate di casa SACMI, una mac-
china per l’applicazione di materia (graniglie, scaglie, ecc), 
capace, in abbinamento alle soluzioni inkjet DHD, di confe-
rire alla lastra effetti estetici e di profondità ineguagliabili. 
Grande particolarità del sistema è l’applicazione selettiva 
della graniglia, la quale, abbinata all’applicazione ad umido 
della colla, permette la progettazione di prodotti innovativi 
che contemplano l’utilizzo abbinato di due materie a secco. 
È possibile inoltre, con DDG, l’applicazione di ulteriori due 
materie ad umido, utili alla finitura superficiale del pezzo 
oppure per un ulteriore decorazione con altri effetti ceramici. 

Il tutto sempre nell’ambito del perfetto coordinamento con 
gli altri dispositivi digitali presenti sulla linea. L’integrazione 
completa tra i processi di smaltatura e decorazione digitale 
è il valore aggiunto della proposta SACMI, che con Deep 
Digital Line ha innovato il processo di produzione e deco-
razione della lastra in ottica 4.0. Sullo sfondo, il crescente 
apprezzamento sul mercato russo della soluzione di punta 
SACMI per la produzione di questo tipo di lastre, Continua+, 
con due linee installate nel Paese – l’ultima di recente avvia-
ta – che portano a oltre 50 le soluzioni ad oggi vendute nel 
mondo presso i maggiori protagonisti del settore. Oltre a 
visionare le prestigiose lastre realizzabili con Continua, gli 
operatori in visita al Batimat potranno conoscere più da 
vicino l’offerta più ampia del Gruppo per il settore, dalla 
lavorazione delle materie prime alla gestione del magazzino.
La fiera internazionale vedrà inoltre la presenza del team 
SACMI Sanitaryware&Tableware, che presenterà le ultime 
novità su colaggio in pressione, smaltatura robotizzata, 
forni Riedhammer di nuova generazione per la cottura del 
sanitario. Fortemente premiata dal mercato russo, l’offerta 
SACMI per il mondo del sanitario si affianca alla gamma di 
soluzioni per stoviglieria, un settore che vede oramai da 
decenni il ruolo chiave dell’azienda del Gruppo SACMI, Sama 
Maschinenbau. 
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SITI B&T GROUP E AUTOMOBILI LAMBORGHINI PRESENTANO 
L’ESCLUSIVA SURFACE COLLECTION

Il 5 febbraio 2020, in occasione 
dell’esclusivo Dinner Party nel pres-
tigioso Palau de les Arts Reina 
Sofia, simbolo architettonico della 
Comunità Valenciana, è stata pre-
sentata ufficialmente, in anteprima 
mondiale, la prima ed esclusiva col-
lezione di superfici architettoniche 
firmate Automobili Lamborghini.
Durante la serata agli invitati, pro-
venienti da tutto il mondo, è stato 
svelato, il corner interamente dedica-
to a Automobili Lamborghini Surfaces 
Collection, collezione nata grazie all’im-
pegno tecnologico del Gruppo SITI B&T 
e le consociate di spicco nel mondo 
del Luxury Home Living, quali la società 
italiana Luxe per la gestione e distribuz-
ione della collezione e Best Surface SL 
nota per il suo brand Idylium che sta 
rivoluzionando il mondo del design e 
dell’architettura con la sua pietra miner-
ale per top e rivestimenti da interior ed 
exterior di ultima generazione, trasfor-
mando la materia in opera d’arte.
Gli innovativi materiali della Surfaces 
Collection di Automobili Lamborghini 
si distinguono per lo stile ricercato e 

il carattere deciso, le linee eleganti 
e il design all’avanguardia caratter-
izzato dai codici Lamborghini qual 
l’esagono, fusi alla perfezione in una 
proposta innovativa di lastra in pietra 
minerale di grandissime dimensioni, 
caratterizzata da ineguagliabili pro-
prietà tecnico-meccaniche, soluzioni 
estetiche uniche e infinite possibilità 
di personalizzazione.
“Per la realizzazione di queste lastre 

– ha spiegato Fabio Tarozzi, AD di SITI 
B&T Group – è stato determinante il 
know-how tecnologico ed estetico che 
il nostro gruppo è in grado di proporre, 
a cominciare dal contributo creativo e 
progettuale di Digital Design, azienda 
dedicata alla creazione di progetti grafi-
ci personalizzati per conferire maggiore 
valore e unicità ad ogni singolo pro-
getto. 
Best Surface inoltre utilizza tutte le 
soluzioni tecnologiche di SITI B&T 
Group, a partire dal sistema di pressat-
ura SUPERA®, installate a Castellón, in 
Spagna, in un impianto “chiavi in mano” 
per grandi formati di pietra minerale”.

SITI B&T GROUP – LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO!
Alla luce delle nuove dispo-
sizioni governative per fron-
teggiare il COVID-19, SITI B&T 
Group pone al primo posto la 
sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti, consapevole però 
della responsabilità di proteg-
gere i posti di lavoro e l’attività 
economica di tutto il Paese.
Per questo ha messo nelle 
condizioni i propri lavoratori 
di attivare lo smart working e 
continua a mantenere i contatti 
con i propri clienti e fornitori 
con web conference e comunicazioni online.

“Saranno mesi difficili per tutta 
la nostra comunità e per tutto 
il tessuto industriale italia-
no. Ma insieme ce la faremo! 
Dovremo cambiare le nostre abi-
tudini ed i nostri comportamenti. 
Ricompattare le fila e fare siste-
ma. Reagire e adattarsi alla situ-
azione. Essere collettività. 
Alla fine del tunnel avremo impar-
ato una nuova lezione e saremo 
più forti. Forza!” 

FABIO TAROZZI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI SITI B&T GROUP.
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SITI B&T – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

RISULTATI CONSOLIDATI
• Ricavi di vendita consolidati pari a 175,1 milioni di 
euro, 206,2
milioni di euro nel 2018
• Ebitda consolidato ante partite non ricorrenti pari a 
19,0 milioni di euro, 19,2 milioni di euro nel 2018
• Utile netto consolidato complessivo pari a 3,1 milioni di 
euro, 8,0 milioni di euro nel 2018
• Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a 59,1 mil-
ioni di euro, pari a 37,6 milioni di euro (42,9 milioni di 
euro al 31 dicembre 2018) escludendo gli effetti dell’ap-
plicazione del principio contabile IFRS 16.
• Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazi-
one del Bilancio di esercizio 2019 in prima convocazione 
il prossimo 15 maggio ed occorrendo in seconda convo-
cazione il 19 giugno 2020.
Il Consiglio di Amministrazione di SITI- B&T GROUP 
S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell’in-
dustria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia 
(Ticker: SITI), ha approvato oggi il progetto di Bilancio 
d’Esercizio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i princi-
pi contabili nazionali, nonché il Bilancio Consolidato rela-
tivo all’esercizio 2019 redatto secondo i principi contabili 
internazionali (IAS/IFRS).
Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato di Siti B&T Group, 
commenta: “Il 2019 è stato un esercizio nel quale il 
nostro Gruppo ha dovuto fare fronte alla contrazione 
generalizzata del mercato, tuttavia la marginalità è stata 
in linea con quella dell’anno precedente e la generazione 
di cassa positiva per 5,3 milioni, nonostante importanti 
uscite per le acquisizioni delle minorities. Per il 2020 
ritengo che la solida struttura patrimoniale e finanziaria 
nonchè il recente rifinanziamento del debito a lungo ter-
mine ci consentono di essere fiduciosi nel superamento 
del momento contingente.”
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI
Il Valore dei Ricavi a fine 2019 è pari a 175,1 milioni 
di euro, in calo dell’15,1% rispetto ai 206,2 milioni di 
euro dell’esercizio 2018. Tale risultato è riconducibile 
alla congiuntura del settore che ha registrato un calo 
preconsuntivo stimato dall’associazione di categoria 
ACIMAC nel 15,4% per il 2019. La presenza e la pene-
trazione dei mercati mondiali ha visto incrementare la 
percentuale della quota export al 90%, rispetto all’88,2% 
dell’esercizio precedente confermando la vocazione inter-
nazionale del Gruppo. L’EBITDA consolidato ante partite 
non ricorrenti è stato pari a 19,0 milioni di euro (10,8% 
dei ricavi di vendita), rispetto ai 19,2 milioni di euro del 
2018. L’adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 ha 
comportato un effetto positivo sull’EBITDA dell’esercizio 
2019 di 3,5 milioni di euro.
L’EBITDA reported è stato pari a 18,7 milioni di euro 
rispetto ai 18 milioni di euro del 2018.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 
2019 è pari a 8,5 milioni di euro rispetto ai 12,5 milioni 
di euro registrati nel 2018.
L’Utile Netto Consolidato dell’esercizio 2018 è pari a 3,1 
milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro di pertinenza 
del Gruppo), rispetto a 8 milioni di euro dell’esercizio 
precedente (di cui 6,8 milioni di euro di pertinenza del 
Gruppo). La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 
31 dicembre 2019 è pari a 59,1 milioni di euro rispetto 

ai 42,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018. L’adozione 
del nuovo principio contabile IFRS 16 ha comportato 
l’iscrizione di debiti finanziari al 31 dicembre 2019 pari a 
21,5 milioni di euro. Al netto dell’applicazione del princip-
io IFRS 16 si evidenzia una produzione di cassa di euro 
5,3 milioni, dopo aver effettuato investimenti complessivi 
per euro 11,9 milioni, comprensivi dell’acquisizione delle 
minorities di Ancora S.p.A. e Projecta Engineering s.r.l. 
per un totale di euro 5,2 milioni.

RICERCA E SVILUPPO
Nel corso del 2019 il Gruppo ha proseguito i propri inves-
timenti in Sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti 
necessari per stimolare la domanda del mercato offrendo 
innovative soluzioni tecniche e per prepararsi a nuovi 
settori al fine di incrementare le opportunità di vendita.
Complessivamente, nel 2019 l’ammontare degli investi-
menti ha superato i 7 milioni di Euro, pari al 4% del fat-
turato, di cui 3,7 milioni sono stati spesati nell’esercizio. 
Attualmente, il Gruppo è titolare di circa 200 brevetti 
industriali e può contare su uno staff R&D composto da 
oltre 60 addetti che si occupano dello sviluppo di solu-
zioni innovative che garantiscano l’efficienza dell’intera 
linea produttiva.

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO SITI-B&T 
GROUP S.p.A.1
I Ricavi di SITI-B&T GROUP S.p.A. per l’esercizio 2019 
ammontano a 118,3 milioni di euro, in contrazione del 
8,9% rispetto ai 118,3 milioni di euro dell’esercizio 2017, 
in seguito ad una disintermediazione da parte della capo-
gruppo delle vendite di alcune consociate.
L’Utile Netto di SITI-B&T GROUP S.p.A. dell’esercizio 2019 
è pari a 1,6 milioni di euro dopo aver effettuato svalu-
tazioni per 1 milione di euro, rispetto a 2,6 milioni di 
euro del 2018.

FATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’ESERCIZIO
Nel mese di gennaio 2020 è stato formalizzato il clos-
ing per l’acquisizione del 75% delle azioni della società 
Diatex S.p.A. (Vicenza) attiva nella produzione di utensili 
diamantati per la lavorazione lapidea e della ceramica, 
per un valore complessivo pari a Euro 7,5 milioni.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 di SITI-B&T 
GROUP S.p.A. presenta un utile pari a Euro 1,6 milioni di 
euro. Il Consiglio di Amministrazione della Società pro-
porrà all’Assemblea degli azionisti di destinare la totalità 
dell’utile netto a riserva.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente, 
Fabio Tarozzi, a procedere alle formalità per la convo-
cazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per 
l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019 in prima 
convocazione per il prossimo 15 maggio ed occorrendo 
in seconda convocazione per il 19 giugno 2020. L’avviso 
integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a 
disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la 
documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno 
sarà messa a disposizione del Pubblico presso la sede 
sociale e sul sito internet www.sitibt.com.
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LA SCOPERTA DI NUOVI MONDI JUNGLE E TROPICALI 
CON LA CARTA DA PARATI TECNOGRAFICA

TECNOGRAFICA PRESENTA LA NUOVA 
COLLEZIONE EXPEDITION, REALIZZATA 
QUASI INTERAMENTE A MANO PER RIC-
REARE SCENARI ANTICHI E IMMAGINARI 
IN CUI RITROVARE LA FANTASIA. 
Expedition è la collezione di carta da 
parati Tecnografica dedicata alla sco-
perta. La scoperta del mondo intorno 
a noi, per ricominciare a contemplarlo 
con la giusta attenzione, dalle sottili 
striature di un petalo, all'orizzonte sul 
grande fiume di una foresta. La scop-
erta di noi stessi, nel varcare confini 
scegliendo la strada che preferiamo. Allo 
stesso tempo, anche la riscoperta della 
nostra più libera e genuina fantasia, per 
tornare a quella spontaneità tipica dei 
bambini, tra animali immaginari e colori 
impossibili.
E la medesima libertà emerge anche nella varietà delle 
tecniche di disegno che gli artisti Tecnografica hanno 
messo in pratica per questa collezione: acquerelli, pas-
telli, tempere, chiaroscuro a matita, grafica digitale. Per 
i nostri designer, una nuova occasione per dimostrare 
ancora una volta il proprio talento e la propria irrefren-
abile creatività.

Con Expedition, la travolgente person-
alità definita dallo stile jungle e tropi-
cale diventa protagonista assoluta, con 
grafiche studiate appositamente per 
creare nell'ambiente un perfetto equi-
librio tra la presenza dei soggetti diseg-
nati e gli elementi d'arredo. Questi 
ultimi, infatti, non vengono messi in 
secondo piano, bensì ulteriormente 
esaltati e "incorniciati" dall'abbondan-
za di dettagli e colori.
Come tutte le collezioni di carta da 
parati di Tecnografica, anche i soggetti 
della nuova collezione – Livingstone, 
Calipso, Flint, Darwin, Kipling, Wilson, 
Era e Pan - sono totalmente person-
alizzabili in base alle esigenze del 
singolo progetto. Inoltre, la gamma di 
finiture tra cui scegliere arricchisce ulte-

riormente la stampa in altissima definizione. Dalla carta 
da parati idrorepellente per il bagno a quella fonoassor-
bente per ridurre rumori interni ed esterni, dalla carta 
ecologica in fibra di cellulosa a quelle tecniche con super-
fici strutturate ad effetto stucco e tessuto, Tecnografica è 
in grado di garantire un'eccellente qualità tecnica e una 
sorprendente resa estetica.

ATLANTIDE, RIVIVE NELLA NUOVA COLLEZIONE DI PANNELLI DECORATIVI
TECNOGRAFICA PRESENTA 
ATLANTIDE, LA NUOVA COL-
LEZIONE DI PANNELLI DECO-
RATIVI ISPIRATA ALLA NATURA 
SOTTOMARINA CHE RACCONTA I 
SEGRETI E I MISTERI DI ANTICHI 
MONDI SOMMERSI.
Atlantide è la nuova esclusiva 
capsule collection di pannelli 
decorativi 100% made in Italy 
firmata Tecnografica e ispirata 
alla natura dei mari più profon-
di, che rievoca i misteri e i seg-
reti di antichi mondi sommersi. 
La nascita degli oceani, così come la nascita stessa del 
nostro Pianeta, presenta ancora molti punti oscuri. Tra le 
numerose ipotesi, una in particolare sostiene che l'acqua 
sia stata portata da comete ghiacciate, cadute sulla Terra. 
Lasciarono qui il loro blu, dal cielo infinito agli abissi più 
profondi. È bello pensare che da quel blu sia arrivato il 
rumore del mare, dentro una conchiglia raccolta durante 
una passeggiata sulla spiaggia. E il dondolio delle onde, 

osservate da lontano al tramon-
to. E i colori sgargianti dei pesci 
tropicali su fondali di sabbia 
bianca.
I 4 soggetti della nuova col-
lezione di pannelli decorativi 
Atlantide - Indiana, Bermuda, 
Tropico e Borealis - nascono dalla 
scansione in altissima risoluzione 
di vere pietre naturali, conchiglie 
fossili e conchiglie tropicali e 
dal minuzioso lavoro grafico dei 
designer di Tecnografica, i quali 
hanno saputo valorizzare al mas-

simo le peculiarità di ogni singola pietra e conchiglia. 
La totale personalizzazione delle grafiche rappresenta 
il principale punto di forza di Tecnografica. Atlantide è 
proposta su pannelli di grande formato, fino ad un mas-
simo di 150x300 cm, e a ridottissimo spessore. All'interno 
di tali dimensioni, le misure dei pannelli decorativi 
possono essere totalmente personalizzate in base alle 
esigenze del singolo progetto.
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LB NEWS
SUCCESSO DI LB A CEVISAMA 
2020
Si è conclusa da qualche gior-
no la fiera CEVISAMA 2020 che 
ha visto una grande affluenza 
di pubblico allo stand LB, con 
presenza di clienti e partner in-
ternazionali. Grazie alle ambien-
tazioni create ad hoc dai nostri 
architetti per esaltare i nuovi 
effetti estetici, sono stati particolarmente apprezzati:
-i prodotti realizzati con la tecnologia “green” di mi-
crogranulazione a secco Migratech 4.0
-i Sampietrini SAXA, creati secondo i criteri dell’eco-
nomia circolare
-la vena passante su lastre
-la realtà aumenta per visualizzare impianti, prodotti 
ed ambienti.
LB era presente con tutto lo staff commerciale italia-
no e spagnolo e con i co-espositori AIR-TEC, A ZETA 
GOMMA e INSTAMED, che hanno avuto l’opportunità 
di allargare il parco clienti interagendo con i partner 
internazionali storici di LB e con quanti sono stati at-
tirati sullo stand dalle novità tecnologiche presentate.
Durante la fiera, LB ha avuto l’opportunità di chiu-
dere accordi commerciali che hanno confermato l’im-
portanza della partecipazione alla storica kermesse di 
Valencia. 

SUCCESS OF LB AT CEVISAMA 
2020
Few days ago, the exhibition CE-
VISAMA 2020 came to the end 
with a lot of visits to the LB 
booth by international partners 
and clients. 
Thanks to the settings created 
by our architects to enhance the 
new aesthetical effects, the fol-

lowing items were particularly appreciated:
-the products made with the “green” dry microgranu-
lation technology Migratech 4.0
-the “Sampietrini” by SAXA, created according to the 
criteria of the circular economy
-the through-passing vein on the slabs
-the augmented reality to visualize plants, products 
and settings.
LB was present with all the Italian and Spanish sales 
staff and with the co-exhibitors AIR-TEC, A ZETA GOM-
MA and INSTAMED that had the opportunity to widen 
the clients’ batch with the historical international part-
ners of LB and with the attendees discovering the last 
technological news presented in the booth.
During the exhibition, LB had the opportunity to sign 
up good sales contracts confirming the importance of 
the participation to the historical exhibition of Valen-
cia. 

LB AL FORUM CERAMICO 
INTERNAZIONALE QUALI-
CER 2020 CON LA NUOVA 
TECNOLOGIA DI MIGRO-
GRANULAZIONE MIGRA-
TECH 4.0 HYBRID
LB ha partecipato all’e-
dizione 2020 del Quali-
cer, fortemente orienta-
ta verso la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Tutti i partecipanti hanno 
riconosciuto che il pro-
cesso ceramico non può continuare a essere così for-
temente energivoro e contribuire a “divorare “ risorse 
naturali fondamentali come l’acqua e l’aria.
Il processo ceramico è stato affrontato a 360°, dall’a-
nalisi delle materie prime fino ad arrivare a concetti 
di recupero energie termiche ed elettriche e di acqua.
LB, da sempre impegnata nel rispetto dell’ambiente e 
nel recupero delle risorse, ha presentato la tecnolo-
gia Migratech 4.0 Hybrid come risposta concreta alla 
richiesta mondiale di risparmiare energia nel processo 
ceramico.
CNR ha presentato i risultati di un anno di lavoro 
mostrando le caratteristiche delle polveri ricavate da 
Migratech 4.0 Hybrid che dimostrano chiaramente che 
la qualità è uguale (e in certi casi anche superiore) al 
prodotto di riferimento realizzato con macchina ato-
mizzatore.

 LB AT THE INTERNATIO-
NAL CERAMIC FORUM 
QUALICER 2020 WITH 
THE NEW MIGROGRA-
NULATION TECHNOLOGY 
MIGRATECH 4.0 HYBRID

LB has participated to 
the 2020 edition of Qua-
licer, strongly focused 
on the environment pro-
tection. 
All the attendees have re-

cognised that the ceramic process cannot keep being 
so strongly energivorous and contribute to “cannibali-
ze “ very important natural resources as water and air.
The full ceramic process was analysed from the raw 
materials to the concepts of thermal and electric ener-
gy recovery and recovery of water.
LB, since the beginning involved in the environment 
protection and recovery of resources, has presented 
the technology Migratech 4.0 Hybrid, a concrete an-
swer to the world’s need to save energy in the ceramic 
process.
CNR has presented the results of one year of work  
showing the features of the powders result of the pro-
cess Migratech 4.0 Hybrid that prove clearly that the 
quality is the same (and in some cases even higher) 
as the product made with the spray-dryer process.
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LB NEWS
LB DI NUOVO IN BRA-
SILE CON LA FORNITU-
RA A PORTOBELLO PER 
ALIMENTAZIONE LINEA 
GRANDI FORMATI
Nel novembre scorso LB 
ha sottoscritto con l’im-
portante azienda brasi-
liana un accordo per la 
fornitura di una linea di 
alimentazione lastre che 
il gruppo Portobello an-
drà ad installare presso 
lo stabilimento di Tijucas. La fornitura LB prevede la 
tecnologia, il know how ed il supporto tecnico e tec-
nologico per la produzione di lastre in gres porcella-
nato tecnico in tutta massa nei formati 1800x36000 
con diversi effetti estetici. L’inizio della produzione è 
previsto per il mese di giugno 2020.

LB AGAIN IN BRAZIL WITH 
THE SUPPLY OF A LARGE 
SIZE TILES FEEDING LINE 
TO PORTOBELLO
In November last year, 
LB has finalized with the 
important Brazilian com-
pany Portobello an agre-
ement for the supply of a 
slabs’ feeding line to be 
installed at the plant of 
Tijucas. The supply by LB 
includes the technology, 

the know-how and technical and technological sup-
port for the production of technical porcelain slabs 
full body in the sizes 1800x36000 in various aesthe-
tical effects.
The plant will be started up in June 2020.

LB CRESCE IN SPAGNA: 
NUOVA FORNITURA A STN 
PER LO STABILIMENTO TE-
SANY
Forte del successo delle 
prime due forniture, l’im-
portante ditta spagnola 
STN riconferma la fiducia 
nella tecnologia LB acqui-
stando un ulteriore Easy 
Color Boost per la ditta 
Tesany. STN produce gres 
porcellanato tecnico in 
grandi formati ed ha scelto la tecnologia di colorazio-
ne a secco LB per il suo stabilimento di Tesany. Que-
sto terzo Easy color boost verrà messo in funzione a 
marzo 2020 e sarà dedicato alla produzione di gres 
tecnico smaltato.

THE LB BUSINESS GROWS 
IN SPAIN: A NEW SUPLY 
TO STN FOR THE TESANY 
FACTORY 
Following the success of 
the first two supplies, the 
important ceramic com-
pany STN reconfirms the 
trust in LB purchasing one 
more Easy Color Boost for 
the Tesany factory.
STN produces technical 
porcelain tiles in large size 

and has chosen this technology for its plant of Tesany.
This third Easy color boost will be started up in March 
2020 and will be dedicated to the production of gla-
zed technical porcelain tiles.

LB IN UKRAINA CON LA 
FORNITURA A EPICENTR 
DI UNA LINEA DI ALIMEN-
TAZIONE GRANDI FORMA-
TI
Nel mese di gennaio, LB 
ha sottoscritto un im-
portante accordo tecnico 
commerciale con il Grup-
po Epicentr per la fornitu-
ra di una linea di alimen-
tazione grandi formati 
LBXTRA. Il tutto verrà in-
stallato presso lo stabilimento di Kalinovka.
La fornitura LB include la tecnologia, il know how ed 
il supporto tecnico e tecnologico per la produzione di 
lastre in gres porcellanato tecnico attraverso l’utilizzo 
di tecnologia Freestile combinata con il kit Rolltech 
per realizzare molteplici, avanzati ed unici effetti este-
tici.

LB IN UKRAINE WITH THE 
SUPPLY TO EPICENTR OF 
A LARGE SIZE TILES FEE-
DING LINE
In January this year, LB 
has undersigned an im-
portant contract with the 
Epicentr group for the 
supply of a slabs’ fee-
ding line LBXTRA.
The equipment will be 
installed at the plant of 
Kalinovka. The LB supply 

includes the technology, know-how and technical-te-
chnological support for the production of technical 
porcelain slabs using the Freestile technology combi-
ned with the Rolltech kit to realize multiple, advanced 
and unique aesthetical effects.
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INPRINT MILAN 2020: L’INDUSTRIA DELLE TECNOLOGIE DI STAMPA 
ACCOGLIE LO SVOLGIMENTO IN PARALLELO CON VISCOM ITALIA

LE AZIENDE DI TECNOLO-
GIE DI STAMPA IN ITALIA E 
IN EUROPA HANNO REAGITO 
POSITIVAMENTE ALL’ANNUN-
CIO CHE INPRINT MILAN 2020, 
L’EDIZIONE ITALIANA DELL’ESPO-
SIZIONE INTERNAZIONALE DELLE 
TECNOLOGIE DI STAMPA PER LA 
PRODUZIONE MANIFATTURIERA, 
SI SVOLGERÀ IN PARALLELO 
CON VISCOM ITALIA, LA MOSTRA 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI 
COMUNICAZIONE VISIVA.
Considerata come un’accoppiata 
vincente, la nuova collaborazione con la rinomata mostra 
Viscom Italia offrirà ai partecipanti di InPrint Milan numer-
osissime ulteriori opportunità commerciali. Entrambi gli 
eventi si svolgeranno dal 22 al 24 ottobre 2020 a Fiera 
Milano. Sul nuovo sito Web di InPrint Milan, le aziende 
che desiderano penetrare i mercati emergenti di tecnol-
ogie di stampa possono trovare informazioni dettagliate 
sugli espositori e hanno la possibilità di prenotare online 
il loro spazio espositivo. 
“Lo svolgimento in parallelo di questi due importanti 
eventi nel mondo delle tecnologie di stampa offre inter-
essanti opportunità alle aziende che vogliono reinventar-
si per l’era digitale”, afferma Nicola Hamann, Managing 
Director di Mack Brooks Exhibitions, l’organizzatore di 
InPrint Milan. “Il settore delle tecnologie di stampa con-
tinua ad aprirsi a nuovi prodotti, servizi e canali, e gli 
espositori di InPrint Milan non vedono l’ora di entrare 
in contatto con il solido mercato italiano e con nuovi 
segmenti di mercato in diverse industrie”, continua 
Nicola Hamann. Il marchio altamente specializzato InPrint 
si concentra su tecnologie di stampa avanzate per la 

moderna produzione manifattu-
riera, progettate per facilitare la 
produzione, la conversione o la 
personalizzazione efficiente di 
beni, componenti e packaging. 
Tra le principali applicazioni ci 
sono rifiniture decorative per 
piastrelle, pavimentazione, arre-
damento e decorazioni per inter-
ni, stampa funzionale su compo-
nenti automobilistici, elettronica 
stampata, personalizzazione di 
beni di consumo, tessuti, moda 
e accessori, nonché soluzioni di 

packaging per l’industria alimentare, dei cosmetici e delle 
apparecchiature mediche. Per la prima volta, InPrint Milan 
condividerà uno dei padiglioni espositivi di Viscom Italia, 
offrendo un’importante piattaforma di marketing per le 
innovazioni nella stampa industriale nel cuore delle attiv-
ità commerciali. Viscom Italia attrae oltre 20.000 fornitori 
di servizi di stampa specializzati nel design e nella comu-
nicazione visiva, inclusi la realizzazione di segnaletica, 
la stampa di grande formato, le applicazioni di stampa 
digitale e di design grafico di settori dell’industria quali le 
comunicazioni visive, la decorazione di interni, il design, 
la moda, quello retail e quello della produzione industri-
ale. Gli espositori di InPrint Milan hanno quindi accesso 
a una gamma ancora più ampia di visitatori potenziali 
grazie allo svolgimento in parallelo con Viscom Italia.
Per entrambe le fiere è previsto un programma fitto di 
eventi e conferenze, che offre numerose opportunità di 
discussione e contatto per le aziende e gli esperti che 
vogliono rendere le moderne tecnologie di stampa anco-
ra più rilevanti negli odierni processi di comunicazione e 
produzione. 
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BBM SRL ACQUISISCE IL RAMO D'AZIENDA DI NUOVA MALAGUTI

Grazie ad un importante accor-
do societario, Elettromeccanica 
Malaguti srl, nuova società 
costituita e partecipata inte-
ramente da BBM srl, acquisirà 
il ramo d’azienda dell’attuale 
Nuova Malaguti snc azienda di 
servizi elettromeccanici che 
opera nel settore da oltre 
40 anni.  
Elettromeccanica Malaguti 
continuerà ad essere gui-
data dalle storiche figu-
re di Monica Malaguti e 
Roberto Garetti e andrà ad integrare il pacchetto di ser-

vizi specializzati offerti da BBM 
Industrial Maintenance con l’at-
tività di rigenerazione elettro-
meccanica.
Questa operazione si inserisce 
nel progetto di sviluppo globale 
di Gmm Group ed ha l’obiettivo 

di assistere i clienti nel 
miglioramento dell’efficien-
za produttiva, combinando 
servizi di analisi predittiva, 
manutenzione specializza-
ta,  rigenerazione elettro-
meccanica e componenti-

stica di alta qualità.

SYSTEM: CREADIGIT INFINITY E IL FULL-DIGITAL COLLABORATIVO

Presentata duran-
te l’edizione 2020 
del Cevisama, 
Creadigit Infinity 
è l’ultima innova-
zione nel campo 
della decorazione 
digitale messa a 
punto dal dipar-
timento Ricerca 
e Sviluppo di 
System Ceramics.
Una macchina 
dalle elevate per-
formance grazie 
alle numerose 
implementazioni 
apportate, che 
dotano la nuova 
Creadigit Infinity di una potenza di calcolo mai vista 
prima. Il risultato è una tecnologia che proietta la decora-
zione ceramica verso un futuro full-digital e collaborativo.

LA PIATTAFORMA COREXPRESS
Grazie alla nuova piattaforma CoreXpress, processore di 
ultima generazione che può avvalersi di memoria veloce 
e disponibile nell’immediato, le unità di elaborazione, 
una per ogni barra colore, sovraintendono a tutte le 
operazioni da eseguire. E' così che l'immagine sulla 
superficie ceramica viene riprodotta in maniera rapida e 
puntuale.

In sostanza, le informazioni vengono raccolte attraverso 
una rete di sensori lungo la macchina, inviati e proces-
sati in pochissimo tempo dall’unità di elaborazione che 
agisce direttamente sulle barre colore. Ciò avviene anche 
nel caso in cui vi sia una modifica rilevante dell’immagi-
ne durante la fase di stampa, sia essa un aggiustamento 
dell’uniformità del tono o la rotazione dell’immagine 
stessa.

VERSO IL FULL-DIGITAL COLLABORATIVO
Con Creadigit Infinity, System Ceramics guarda alla com-
pleta digitalizzazione della linea, creando quel valore 
aggiunto che porterà grandi benefici nella produzione 
ceramica. Il mercato oggi testimonia che la maggior parte 
delle linee di produzione usa decoratrici digitali; seb-
bene la conoscenza delle tecnologia di stampa digitale 
sia diffusa e i prodotti che ne afferiscono maturi, con 

Creadigit Infinity si 
può decisamente 
andare oltre.
Ogni macchina, 
infatti, oggi deve 
farsi carico di un 
processo digita-
le a se stante, in 
cui ogni singolo 
inchiostro va ad 
influire sul risulta-
to finale. Per que-
sto la Creadigit 
Infinity può esse-
re dotata di 12 
o più moduli di 
stampa installa-
ti al suo interno. 
Un'enorme versa-

tilità, un vantaggio vincente non solo nella gestione del 
processo di decorazione, ma in quella dell’intera linea.

L’attenzione di System Ceramics è rivolta proprio alla 
nuova idea di stampa digitale, in cui il processo possa 
essere ancora più flessibile e variabile caratterizzato da 
un'infrastruttura di stampa modulare e dislocata sulla 
stessa linea. Il digital printing di nuova generazione 
vedrà un sistema di macchine indipendenti dotate di un 
loro set di inchiostri, che si susseguiranno lungo la linea 
di produzione.

Una configurazione che permetterà, da un lato, maggiore 
libertà creativa, dall’altro, necessiterà di un’infrastrut-
tura tecnologica adeguata. A questo proposito System 
Ceramics è già in grado di realizzare installazioni di 
linee full-digital di tipo collaborativo. Le apparecchiature 
sviluppate internamente, necessarie a realizzare questa 
nuova visione, sono sistemi dotati di un software in 
grado di incrementare ulteriormente la creatività per una 
stampa del supporto ceramico dal grande valore aggiun-
to e unica nel suo genere.

Confermando il suo carattere pioneristico, grazie al quale 
ha portato a compimento un esempio concreto di “full 
collaborative digitization” della decorazione ceramica, 
System Ceramics continua a dimostrare la sua capacità di 
leadership nel creare reale innovazione all’interno della 
manifattura ceramica.
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PRINTING GROUP SRL: LEADER NELLA PRODUZIONE E INCISIONE DI 
RULLI IN SILICONE PER L’INDUSTRIA CERAMICA E PACKAGING

Printing Group Srl produce e incide 
rulli in silicone da oltre 20 anni. 
Siamo leader nel settore dell’indu-
stria ceramica e del packaging per 
quanto riguarda tutte le applicazioni 
decorative.
I nostri rulli offrono:
- Sincronismo a più colori
- Incisioni rilievografiche e incavo-
grafiche
- Incisioni mask con differenti pro-
fondità, dimensioni e pattern

Nel settore della ceramica siamo 
particolarmente attivi nell’ambi-
to dell’applicazione dell’engobbio 
sotto le grandi lastre e non solo. 
Abbiamo infatti realizzato rulli incisi 
di varie durezze per soddisfare le 
diverse esigenze del mercato. 
Il nostro reparto laser, guidato dall’e-
sperienza del nostro staff tecnico, è 
in grado di personalizzare e creare 
qualsiasi tipologia di incisione sui 

rulli venendo così incontro a tutte le richieste dei clienti.

ROLLERFLEX
Cilindro di silicone inciso al laser per applicazione engob-
bio. 
I ROLLERFLEX, grazie alle diverse tipologie di incisioni/
durezze, sono in grado di distribuire la giusta quantità di 
engobbio sotto qualsiasi tipologia di piastrella anche in 
presenza di superfici non perfettamente planari.
Per soddisfare le esigenze dei clienti, le grafiche realizza-
bili possono essere anche personalizzate.

ROLLERPRESS
Manicotto in silicone inciso al laser per applicazione 
engobbio. I ROLLERPRESS sono manicotti in silicone che, 
grazie alle diverse tipologie di incisione/durezze, permet-
tono di gestire al meglio la distribuzione dell'engobbio 
sotto la piastrella. 
In questo modo si evita di danneggiare i rulli del forno 
in fase di cottura e ciò comporta un notevole risparmio 
per le industrie ceramiche.
I ROLLERPRESS sono disponibili in vari diametri e posso-
no raggiungere una lunghezza massima di 3 metri {forniti 
anche pretagliati).

ROLLER
I ROLLER siliconici rappresentano la soluzione ideale 
per le diverse esigenze produttive delle ceramiche. Sono 
disponibili in tutte le misure per le macchine serigrafiche 
attualmente presenti sul mercato ma possono essere 
anche prodotti seguendo richieste specifiche del cliente.
Tutti i nostri ROLLER possono essere incisi al laser. 
L'incisione al laser permette di creare qualsiasi tipo di 
disegno o effetto geometrico, spessorato in alta defini-
zione. 
La perfetta sinergia che si crea fra il silicone e l'incisione 
al laser permette di ottenere sempre il risultato finale 
desiderato.

RASCHIACINGHIE IN SILICONE
I RASCHIACINGHIE in silicone consentono di realizzare 
una perfetta pulizia delle cinghie e si distinguono per 
una maggiore durata a fronte di usi intensi.
Possono essere realizzati con diverse miscele siliconiche 
per andare incontro alle diverse esigenze del cliente.

RULLO PRESSORE IN SILICONE
I RULLI PRESSORI in silicone sono disponibili in vari 
diametri/durezze per tutte le macchine serigrafiche 
attualmente presenti sul mercato.
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Sicer Spa, colorificio da 
oltre 25 anni punto di 
riferimento per le super-
fici ceramiche, presenterà 
a fine marzo, durante gli 
OPENING DAYS nella sua 
rinnovata Gallery pres-
so la sede di Ubersetto, 
importanti novità di pro-
dotto. Un’attuale gamma 
di smalti per superfici 
naturali “SOFT-TOUCH”.
Superfici estremamente 
eleganti, “vellutate” che 
imitano perfettamente 
marmi e pietre naturali, 
consistenti al tatto, ma allo stesso tempo estremamente 
morbide.
Gli smalti SOFT-TOUCH sono antiriflesso, trasparenti e con un 
ottimo sviluppo del colore. A queste, si sommano due fonda-
mentali caratteristiche tecniche:
- Sono completamente inattaccabili agli acidi
- Sono totalmente pulibili da tutti gli agenti di disturbo, in 
primis dagli antiestetici segni di gomma nera, da sempre molto 
difficili da rimuovere.

A questa nuova gamma SOFT-TOUCH, per naturali superfici 
da interno, viene affiancata la serie di smalti ANTI-SLIP GLR, 
studiata invece per superfici tecniche da esterno. 
Una serie completa di smalti antiriflesso ed antiscivolo che 
garantiscono una perfetta stesura, una totale pulibilità ed 
un’ottimale sviluppo dei colori digitali. 
La gamma GLR permette di calibrare la texture della superficie 
secondo il valore necessario (da R9 a R13) (A+B+C), garan-
tendo i requisiti normativi richiesti in ogni Nazione per la 
pavimentazione di ambienti pubblici. La completa gamma di 
smalti SOFT-TOUCH e GLR è completamente personalizzabile a 
seconda delle richieste del cliente e delle condizioni di produ-
zione. All’interno della Gallery Sicer, saranno esposti una quin-
dicina di nuovi progetti di grandissimo impatto estetico, ma 
di elevato contenuto tecnico.  Oltre ai nuovi smalti, saranno 
infatti presentate nuove graniglie e micro-graniglie applicate 
con colla digitale LOW EMISSION e nuovissimi effetti digitali 
materici.La ricerca del Technology Lab di Sicer non si ferma 
mai, la Materia è l’essenza della ceramica.

SICER SPA: THE NEW 
RANGE SOFT-TOUCH
Sicer Spa, since more 
than 25 years a reference 
point for ceramic surfa-
ces, will launch important 
product innovations at 
the end of March, during 
the OPENING DAYS in its 
renewed Gallery at the 
Ubersetto headquarters.
A new range of "SOFT-
TOUCH" glazes for natu-
ral surfaces.
Extremely elegant and 
"velvety" surfaces that 
perfectly replicate natural 

marbles and stones, consistent to the touch, but at the same 
time extremely soft.
SOFT-TOUCH glazes are no-reflex, transparent and empower an 
excellent color development.
In addition to this, two main technical features:
- Complete resistance to acid attacks
- Total cleanability, in particular from nasty shoe rubber marks, 
which have always been very difficult to remove.

This new SOFT-TOUCH range, for natural indoor surfaces, is 
joined by ANTI-SLIP GLR glazes, designed instead for outdoor 
technical surfaces.
A complete range of no-reflex and anti-slip glazes that gua-
rantee perfect texture, total cleanability and superb color 
development.
The GLR series allows you to calibrate the surface texture 
according to the required value (from R9 to R13) (A + B + C), 
ensuring the standard requirements of each country for the flo-
oring of public areas.
The complete range of SOFT-TOUCH and GLR glazes are custo-
mizable for individual customer requests and production con-
ditions. In the renewed Sicer Gallery 15 project of great aesthe-
tic impact and higher technical features will be presented.
In addition to these range of glazes, there will be the launch 
of new grits and micro-grits applied with the LOW EMISSION 
digital glue, and new digital materic effects. 
The continuous research of Sicer Technology Lab never stops, 
“Materia” is the essence!

SICER SPA: NUOVA GAMMA SOFT-TOUCH



Best Squaring and Lapping Performance

IDEAS
TECHNOLOGY
RESOURCES
HISTORY
THE ESSENCE 
OF LEADERSHIP. 
A leader for more than forty years in the design
and manufacture of lapping, polishing, calibrating
and squaring lines for ceramic products.
Caring for nature and human beings.
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CINA: BMR PUNTA SULLE GRANDI LASTRE CON 
L’INNOVATIVA SUPERSHINE

LAPPATURA E SQUADRATURA SONO 
LE TECNOLOGIE DI FINITURA CERA-
MICA CON LE QUALI BMR PUNTA 
A SVILUPPARE IMPORTANTI OCCA-
SIONI DI BUSINESS SUL MERCATO 
CINESE.
La Cina è per BMR un importan-
te mercato di riferimento, dove la 
vendita di beni industriali rappre-
senta un ottimo gancio di traino 
per sviluppare partnership di alto livello. 
Il mercato cinese, infatti, si sta focalizzando sulla lap-
patura e sulla squadratura delle grandi lastre cera-
miche che hanno sempre più appeal sulla clientela, 
consapevole del valore aggiunto del prodotto. BMR, 
azienda di Scandiano (Reggio Emilia) specializzata 
proprio nello sviluppo di tecnologie e macchinari per 
il fine linea della ceramica, ha confermato la sua le-
adership nel settore delle grandi lastre con oltre 80 
linee installate in tutto il mondo e si approccia ai terri-
tori cinesi forte di un know how e di una professiona-
lità consolidata e protesa al costante miglioramento.
Oltre alla comprovata efficacia dei suoi sistemi tradi-
zionali di squadratura e lappatura delle grandi lastre, 
uno dei punti di forza della società è sicuramente la 
tecnica innovativa con la quale tratta sia la lastra, 
sia la piastrella, frutto di una ricerca costante e di 

tecnologie d’avanguardia. Il caval-
lo di battaglia si chiama Super-
Shine: questa macchina, unica sul 
mercato, può essere considerata a 
tutti gli effetti una vera e propria 
super-lucidatrice con tecnologia a 
secco che, attraverso una lavora-
zione termo-meccanica, permette 
di stendere in maniera omogenea 
il prodotto per sigillare tutte le mi-

croporosità della piastrella e aumentare la brillantez-
za della superficie (+ 30 punti e oltre di Gloss dalla 
lappatura). Un altro grande vantaggio di SuperShine 
è la flessibilità della macchina: grazie alle sue dimen-
sioni, variabili a seconda del formato da gestire, è in 
grado di adattarsi agli spazi ridotti delle industrie, 
consentendo un’implementazione della linea senza la 
necessità di ulteriori interventi.
La tecnologia BMR, rigorosamente made in Italy, ha 
conquistato le piazze più importanti a livello interna-
zionale per l’affidabilità e la versatilità che la contrad-
distingue, capace di rispondere in maniera puntuale 
e customizzata alle esigenze dei diversi clienti. Inol-
tre, l’innovazione tecnologica consente di inserire i 
macchinari BMR nelle più avanzate Smart Factory del 
mondo, garantendo interconnessioni e processi di au-
tomazione dalle elevate performances.

RUSSIA: UN MERCATO POSITIVO PER BMR
IL MADE IN ITALY DI BMR CONTI-
NUA A CONQUISTARE LA PIAZZA 
RUSSA E A GARANTIRE IL VALORE 
DEL MADE IN ITALY NELLA PRODU-
ZIONE LOCALE.
BMR cavalca il buon andamento 
del mercato russo e, anche per il 
2020, si propone ai produttori del 
Paese quale partner di fiducia per 
lo sviluppo del processo di finitu-
ra ceramico.Per l’azienda di Scandiano, che da oltre 
cinquant’anni produce macchinari e tecnologie per il 
fine linea del settore, la Russia si conferma un territo-
rio dalle grandi opportunità: “In Russia la produzione 
ceramica è principalmente rivolta al mercato interno - 
fanno sapere da BMR. - Le tendenze di produzione si 

riferiscono soprattutto a piastrelle 
smaltate e in gres porcellanato tec-
nico con finitura lappata, declinate 
sia nelle misure tradizionali, sia nei 
grandi formati di grande attualità. 
Grazie all’affidabilità maturata nel-
la nostra esperienza, contiamo 
anche quest’anno di poter fornire 
la nostra tecnologia ai produttori 
ceramici russi, che dimostrano di 

apprezzare il Made in Italy di BMR in fatto di valore, 
qualità, innovazione e customer care”.
Tra i clienti principali di BMR in Russia ci sono Kerama 
Marazzi, Unitile e Grani Taganaya, con i quali continua 
una collaborazione consolidata nel tempo e nell’affi-
dabilità.

BMR CONQUISTA LA FIDUCIA DEL MERCATO UCRAINO
Un mercato in espansione, quello in Ucraina, dove 
BMR pone solide basi. La nuova necessità di una pro-
duzione interna, infatti, sta sempre più soppiantando 
la tendenza all’importazione e crea il fabbisogno di 
uno sviluppo impiantistico nel territorio.

L’avanguardia tecnologica di BMR sembra essere una 
risposta eccellente a questi nuovi input di mercato e 
la pongono quale riferimento per la scelta di linee di 

levigatura, lappatura, squadratura e trattamento per 
la ceramica. 

Dai formati tradizionali alle lastre in gres porcellanato 
lappato smaltato e tecnico, BMR ha saputo intercetta-
re le esigenze dei clienti ucraini e ha fornito impianti 
idonei a far fronte alle nuove scelte produttive, di-
ventando partner di fiducia di nomi prestigiosi quali 
Kharkiv Tile Plant, Epicentr K, Atem e Intercerama.
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BMR 2020: 
UN FUTURO RICCO DI NUOVI OBIETTIVI

SASSI AFFRONTA CON OTTIMISMO 
L’INIZIO DEL NUOVO DECENNIO, 
ALLA LUCE DI NUOVE IMPORTANTI 
SFIDE TECNOLOGICHE E IMPRENDI-
TORIALI.
BMR affronta il nuovo anno con 
nuove sfide sotto il punto di vista 
dell’innovazione e dell’assistenza. 
Lo conferma Paolo Sassi, presiden-
te BMR nonché di ACIMAC, com-
mentando l’andamento del mercato 2020: “La situa-
zione sembra essere in linea con il 2019 e pertanto ci 
aspettiamo una performance analoga. Continueremo a 
innovare dal punto di vista tecnologico anche in vista 
dei concorrenti cinesi che si propongono sul mercato 
con prezzi sempre più aggressivi”. 
Sassi ha poi commentato i mercati internazionali, per i 
quali è difficile prevedere l’andamento vista l’incertez-
za derivante dagli embarghi, dazi, crisi economiche e 
situazioni politiche precarie. “Tuttavia - anticipa Sassi 
- sembra che la situazione rimarrà stabile nei mercati 
brasiliano ed europeo. In Medio Oriente, invece, la 
situazione è molto più complessa e poco prevedibile. 
Nonostante ciò, BMR cercherà di far fronte a questa 
fase di crisi globale con una presenza sempre più ca-
pillare in ogni Paese, puntando a ottenere performan-

ce sempre migliori”.
Questo, infatti, si pone come uno 
dei principali obiettivi del 2020, of-
frendo ai clienti internazionali un 
servizio after sales alla stregua di 
quello casalingo e spagnolo.
Il 2020 è soprattutto l’anno di Tec-
nargilla, che si configura come il 
palcoscenico ideale per portare al 
grande pubblico le novità tecno-

logiche dell’azienda: “BMR porterà a Tecnargilla una 
nuova macchina squadratrice e una nuova lappatrice. 
Pensiamo che soprattutto questa novità nel campo 
della lappatura cambierà gli standard ai quali era abi-
tuato il comprensorio ceramico mondiale – afferma il 
presidente Sassi. - Per il momento, altro non posso 
svelare ma sicuramente porteremo avanti il concetto 
di cui si avverte sempre più l’esigenza: un processo 
4.0”.
Qualità e innovazione, quindi, i pilastri di BMR, azien-
da che rappresenta in pieno i valori del made in Italy: 
“Questi, a mio avviso, possono configurarsi come i 
valori che ogni realtà imprenditoriale italiana può uti-
lizzare per eccellere nel proprio settore e uscire da 
ogni crisi”, conclude Sassi.

IL MERCATO AMERICANO SECONDO BMR
Un polo logistico avviato, dall’alto valore strategico, 
che ha portato BMR nel Tennessee, nel cuore della 
ceramic valley made in USA. A dirigere la sede statu-
nitense dell’azienda di Scandiano (Reggio Emilia) lea-
der nella progettazione e realizzazione di macchinari 
e tecnologie dedicati al fine linea ceramico, c’è oggi 
Antonio Carletti, al quale spetta il compito di consoli-
dare la posizione di BMR nel mercato USA grazie alla 
sede di Crossville - Tennessee, inaugurata nel 2017. 
Non solo un’ampia gamma di ricambi che consente 
di gestire in loco forniture e richieste di assistenza 
tecnica in tempi rapidi, ma anche un’officina abilita-
ta alla rigenerazione dei mandrini di squadratura e 
lappatura, che arricchisce l’offerta dei servizi per le 
aziende del distretto, molte delle quali italiane, che 
fino ad ora erano resi proibitivi dai costi di trasporto 
da e verso l’Italia

Domanda: Carletti, a tre anni dell’insediamento BMR 
negli States, che bilancio può trarre?
Antonio Carletti: Dopo la prima inaugurazione del 
2016 a Dickson-Tennessee, BMR ha ampliato e sposta-
to la propria sede americana a Crossville, sempre in 
Tennessee. Qui è stata attivata una struttura dedicata 
alla rigenerazione dei vari componenti di levigatura 
e di squadratura, ed è presente un team di perso-
ne specializzato nella manutenzione delle tecnologie 
BMR. Si tratta dunque di un servizio importante, strut-
turato in soli 3 anni di attività ma che già garantisce 

la gestione delle necessità dei clienti con una consu-
lenza mirata e tempestiva. Il bilancio di questo trien-
nio è dato proprio dall’apprezzamento delle principali 
aziende ceramiche attive sul territorio, che hanno rico-
nosciuto a BMR USA un valore aggiunto dato da BMR 
alla qualità dei processi di fine linea, consolidando 
ulteriormente la partnership tra aziende e proprietà.

Domanda: Quali nuovi servizi BMR ha di recente por-
tato o porterà nella ceramic valley USA?
A.C.: Abbiamo implementato la nostra offerta, rige-
nerando localmente i vari componenti delle macchi-
ne. Un servizio che consente di accelerare i tempi di 
assistenza e di ridurre notevolmente i costi, dovuti 
ovviamente al trasporto. Abbiamo anche aumentato lo 
spazio per lo stoccaggio dei ricambi e abbiamo poten-
ziato il servizio di customer care, proprio per essere il 
più performanti possibili.

Domanda: Quali sono le caratteristiche che contraddi-
stinguono il mercato USA?
A.C.: Se l’economia USA continua a mostrare un otti-
mo stato di salute, il mercato ceramico statunitense 
stenta a tenere il ritmo. Sulla base dei dati dell’U.S.
Dept. of Commerce e di TCNA, nel 2019 il consumo di 
piastrelle negli Stati Uniti è sceso a 273,2 milioni di 
mq, perdendo il 5,4% sul 2018.
Il prezzo medio di vendita del prodotto nazionale è 
salito dai 16,43 $/mq del 2018 ai 16,63 $/mq nel 2019.
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A pesare è il rallentamento del settore immobiliare e 
dell’attività di ristrutturazione edilizia; inoltre, l’avan-
zata dei materiali vinilici minaccia le quote di mercato 
della piastrella: già a fine 2017, infatti, la ceramica 
valeva il 14,3% del valore del mercato USA dei pavi-
menti, contro il 9,3% degli LVT che, però, stanno gua-
dagnando circa un punto percentuale e mezzo l’anno. 
A fine 2019 LVT e ceramica avevano la stessa quota 
di mercato.
Tuttavia, proprio per la richiesta di piastrelle, il mer-
cato di piastrelle USA rimane uno dei più appetibili. Il 
72% della richiesta viene coperta da importazioni e il 
28% da da 8 aziende locali con 11 stabilimenti attivi. 
E anche qualora l’industria locale utilizzasse il 100% 
della sua capacità produttiva, coprirebbe solo il 37% 
della domanda.
Da questi dati si comprende molto bene la potenziali-
tà di questo mercato domestico per la nostra azienda 
e per la filiale USA. Inoltre, con i nuovi dazi contro le 
importazioni cinesi, si apre la corsa per conquistare 
una fetta dei circa 64,3 milioni di mq generalmente 
importati dalla Cina.

Domanda: Quali sono i nuovi trend legati al settore 
ceramico negli Stati Uniti?
A.C.: I formati più comuni come il 30x30, 30x60, 15x30 
cm, con spessori tradizionali, sono quelli maggior-
mente richiesti, ma sta crescendo anche la quota di 
soluzioni per l’outdoor in spessore maggiorato di 20 
mm.

Domanda: E quali tecnologie, tra quelle dedicate alla 
finitura ceramica, sono più recepite in USA?
A.C.: Se valutiamo le installazioni fatte fino a oggi, 
sicuramente la tecnologia più presente è quella del 
taglio e squadratura, con un numero importante di 
avviamenti tra fine 2019 e primi mesi del 2020. Ne è 
un esempio Del Conca USA che, nel processo di evo-
luzione verso la Smart Factory anche della sua sede 
di Loudon in Tennessee, ha trovato in BMR un partner 
innovativo, che ha saputo rispondere alle diverse ri-
chieste con una linea di squadratura completamente 
DRY, totalmente digitalizzata e automatizzata.

Domanda: Come pensa si svilupperà il settore cerami-
co nel futuro prossimo? 
A.C.: Penso di poter dire con buon margine di sicurez-
za che si passerà sempre più dal concetto tradizionale 

di piastrella a quello più complesso di superficie, con 
stretta connessione al concetto “green”. Nell’econo-
mia green e circolare, il riciclo costituisce un parame-
tro chiave per la riduzione degli impatti ambientali. 
Attraverso il riuso significativo dei materiali, è possi-
bile ottenere piastrelle e lastre ceramiche rispondenti 
ai migliori standard ecosostenibili.
BMR già da tempo persegue questa direzione “green 
oriented”: grazie infatti alla tecnologia DRY che evita 
l’utilizzo di acqua - semplificando notevolmente l’im-
piantistica, garantendo maggiore durata ai ricambi, 
risanando l’ambiente di lavoro e, ovviamente, rispet-
tando l’ambiente -, è possibile recuperare le grandi 
quantità di residui della rettifica a secco e riciclarli 
come materia prima nella formulazione dell’impasto. 
A seconda dei valori minimi e massimi delle diverse 
variabili di funzionamento della macchina, nonché de-
gli spessori e quantità asportabili per ogni lato, è sta-
to evidenziato un recupero che può variare tra i 200 
e i 400 kg/h di polvere secca, che equivale alla dispo-
nibilità di una nuova materia prima riciclabile in pro-
duzione. Questo consente di azzerare tutti i problemi 
di impatto ambientale e i costi per lo smaltimento dei 
fanghi da rettifica, mantenendo l’elevata qualità della 
piastrella risultante.

Domanda: Dunque, quali i plus valori che le aziende 
locali riconoscono alla presenza di BMR in USA?
A.C.: Il poter lavorare “local to local” nella gestione 
logistica e dell’assistenza al cliente è sicuramente un 
vantaggio importante, che trova la sua dimostrazione 
nei rapidi tempi di intervento e nel know-how di BMR 
di oltre 20 anni sul processo di squadratura e lap-
patura. Questo crea una collaborazione con i clienti 
basata sulla fiducia e sull’affidabilità, oltre che sulla 
riconosciuta leadership delle tecnologie made in Italy, 
veicolate – grazie alla sede USA – con costi e tempi 
ottimizzati e, al contempo, con vantaggi in termini di 
puntualità, celerità ed efficienza.

Domanda: Quali sono le vostre principali referenze in 
USA?
A.C.: Abbiamo collaborazioni con tante importanti re-
altà ceramiche americane, prime tra tutti Crossville 
Tile, StonePeak Ceramics, Dal-Tile Group, Florim USA, 
Rainbow Inc., Marazzi Tile, Florida Tile, Atlas USA, Iron-
rock, Del Conca USA.
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I manipolatori per lastre Smart-
lift serie SL sono lo strumento 
ideale per sollevare carichi all’a-
perto o al chiuso, fino a 608 kg 
di peso ad un’altezza di circa 4 
metri. Dotati di freno elettroni-
co e doppio circuito del vuoto, 
garantiscono un’agevole operati-
vità anche in spazi ristretti. Lo 
Smartlift è facilmente trasporta-
bile su furgoni o rimorchi. La for-
cella dotata di ventose si muove 
in tutte le direzioni per garantire 
la massima flessibilità di utilizzo.

The Smartlift SL series manipu-
lators are the ideal way to lift 
loads outdoors or indoors, up to 
608 kg at a height of about 4 
meters. Equipped with electro-
nic brake and double vacuum 
circuit, they guarantee easy 
operation even in tight spaces. 
The Smartlift is easily transpor-
table on vans or trailers. The 
fork equipped with suction cups 
moves in all directions to ensure 
maximum flexibility of use

Il macinatore di secco a cascata 
modello “MAC” è una macchina 
a funzionamento automatico.
Progettato e costruito per risol-
vere le esigenze di macinazione 
e polverizzazione di diverse ti-
pologie di prodotti duri e secchi, 
anche ad alta resistenza come ad 
esempio piastrelle in gres porcel-
lanato di vario tipo e spessore, 
cemento, vetro e fritta. La mac-
china deve essere alimentata dal 
suo lato superiore, provvisto di 
tramoggia di centraggio, attraver-
so l’utilizzo di sistemi di traspor-
to a nastro specifici. Il prodotto 
in lavorazione, attraversando in 
sequenza verticale diversi stadi, 
per compressione viene triturato 
e poi polverizzato a valori di granulometria uniformi e 
impostabili, a seconda del tipo di materiale in lavorazio-
ne e delle caratteristiche finali che si vogliono ottenere.

The “MAC” model cascade dry 
mill is an automatic machine.
Designed and built to solve the 
needs of milling different types 
of hard and dry products, also 
WITH high strength such as por-
celain stoneware tiles of various 
types and thickness, cement, 
glass and frit.
The machine must be fed from 
its upper load hopper, through 
the use of specific belt conveyor 
systems.
The product, passing through se-
veral stages in a vertical sequen-
ce, is crushed by compression 
and then pulverized to uniform 
and adjustable grain size values, 
depending on the type of mate-

rial and the final characteristics to be obtained.

Il plotter per taglio lastre MANTA 
POKER 3500 TOP permette di realiz-
zare svariati prodotti partendo dalla 
lastra ceramica, come top per cucine 
e bagni, backsplash ed altri pezzi che 
prevedono forme e tagli complessi. 
A seconda degli accessori installati, 
permette di realizzare tagli singoli, 
ortogonali, inclinati, diagonali, effet-
tuare spianatura, sagomatura, realizzare fori, tagli tondi, 
ovali e ad arco, garantendo la massima personalizzazio-
ne del prodotto finito. Il motore principale con potenza 
di 11 kW è controllato da inverter per poter variare i giri 
del disco o dell’utensile da 600 a 6000 giri. Disco stan-
dard diametro 450 mm, altre misure a richiesta.

The MANTA POKER 3500 TOP slab 
cutting plotter allows the production 
of various products starting from 
the ceramic slab, such as tops for 
kitchens and bathrooms, backsplash 
and other pieces that require com-
plex shapes and cuts. Depending on 
the installed accessories, it allows to 
make single cuts, orthogonal, incli-

ned, diagonal, flattening, shaping, making holes, round, 
oval and arched cuts, ensuring maximum customization 
of the finished product. The main 11 kW motor is control-
led by inverter in order to vary the speed of the disc or 
the tool from 600 to 6000 rpm. Standard disc diameter 
450 mm, other sizes on request.

Mectiles presenta la stampante hybrid-scanning longitu-
dinale per i grandi formati ICON, la soluzione di stam-
pa digitale ibrida tra scanning & single-pass basata sul 
brevettato sistema di stampa “Reverso” che permette 
di raggiungere velocità di produzione elevate ad altissi-
ma qualità e con l’impiego di sole 24 teste di stampa, 
riducendo sensibilmente i costi di manutenzione e di 
produzione.
La piattaforma ICON si rivolge al mercato del large for-

mat printing ed è composta da un'esclusiva serie di 
stampanti di nuova generazione e comprende inedite 
soluzioni in ambito di software e gestione del flusso di 
lavoro:
• ICON-1- formato max 1650x3200 mm - 6 colori + oro 
& platino, inchiostri vetrificabili da 700°C utilizzabili in 
direct-printing senza primer e senza l’utilizzo di lampade 
UV od IR che permettono di poter stampare fino a 250 
m²/h a 720dpi reali.84
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• ICON-2- formato max 
2200x4000 mm - utilizza in-
chiostri ceramici tradizionali 
da 900°C e può raggiungere 
una capacità produttiva fino 
a 380 mƷ/h.
Mectiles presents the lon-
gitudinal hybrid-scanning 
printer for big sizes ICON, 
the hybrid digital printing 
solution between scanning 
& single-pass based on the 
patented "Reverso" printing 
system that allows to reach 
high production speeds at 
the highest quality and with 
only 24 print heads, signifi-
cantly reducing costs main-
tenance and production.
The ICON platform is aimed 
at the large format prin-

ting market and is compo-
sed of an exclusive series of 
next-generation printers and 
includes new solutions in the 
field of software and wor-
kflow management:
• ICON-1- max size 1650x3200 
mm - 6 colors + gold & pla-
tinum: these are 700°C vitri-
fiable inks that can be used 
in direct-printing without pri-
mers and without the use of 
UV or IR lamps that allow you 
to print up to 250 mƷ/h real 
720dpi.
• ICON-2 max format 
2200x4000 mm - uses tra-
ditional 900°C ceramic inks 
and can reach a production 
capacity up to 380 mƷ/h.

MECTILES NEWS
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MGP - MACCHINA AUTOMATICA PER GRADINI E PROFILA-
TURA
MGP è la nuova macchina automatica per gradini e pro-
filatura su ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e 
agglomerati. Si
tratta di un modello innovativo che consente con un’unica 
macchina automatica e compatta di ottenere 2 diverse 
lavorazioni:
- lo smusso a 45° per la composizione di gradini.
- la profilatura per ottenere battiscopa, zoccolini, soglie, 
davanzali, toro e mezzo toro.
MGP/3 è infatti composta da 3 motomandrini porta uten-
sili che sono inclinabili per realizzare lo smusso a 45° per 
i gradini o regolabili
in posizione verticale per eseguire la profilatura. E’ dispo-
nibile anche in versione 5 teste per lavorare in contempo-
ranea con 5 mole di
diversa tipologia, al fine di ridurre i tempi di esecuzione 
lavoro.

MGP - AUTOMATIC MACHINE FOR STEPS AND EDGING
MGP is the new automatic machine for steps and edging 
on ceramic, gres porcelain, marble, granite and agglome-
rate materials.
It is a revolutionary model that allows two different 
types of machining with just one automated, compact 
machine:
- a 45° bevel for creating steps.
- edging for skirting, doorsteps and window sills, with 
bullnose and half bullnose edges.
MGP/3 consists of 3 motor-spindles for tools, which can 
be angled to create a 45° bevel for steps or adjusted to 
an upright position for
creating edges. Available also in the five-head version 
(MGP/5) to simultaneously operate five different grinding 
wheels and cut down working time.

MTL - 
M A C C H I N A 
AUTOMATICA 
DA TAGLIO 
Per eseguire il 
taglio a 45°, il 
taglio a 90°, 
il taglio con 
bisello in unica 
passata e il 
taglio multiplo 
di più lastre 
sov rappos te 
per i materiali 
sottili.
M F L 0 0 4 
STRADORA - 
FRESA A PONTE 
MONOBLOCCO 
A 5 ASSI 
Nelle sue  possibili configurazioni  MFL004 STRADORA 
può eseguire lavori di: 
- Tagli ortogonali: per realizzare rivestimenti,  arredi inter-
ni e scale. 
- Tagli multipli e complessi, tagli ovali e rotondi. 
- Tagli inclinati.
- Taglio foro e nesting con disco e frese/foretto
- Fresatura

Saranno espo-
ste al Cevisama 
anche Le 
seguenti mac-
chine:

- COMPACTLINE2 linea automatica per taglio e profilatura
- MTR ROBUSTUS la nuovissima macchina da taglio auto-
matica a 1/2 teste
- MGP/3 macchina automatica per gradini e profilatura
- TMC/2 macchina da taglio multiplo automatica a 2 teste
- BIM Banco incollaggio gradini

L’ampliamento della sede e della presenza al Cevisama è 
stato fortemente voluto dal Team Ferrari&Cigarini, che da 
molti anni gestisce i rapporti con i produttori presenti nel 
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MGP - MACCHINA AUTOMATICA PER GRADINI E PROFILA-
TURA
MGP è la nuova macchina automatica per gradini e pro-
filatura su ceramica, gres porcellanato, marmo, granito e 
agglomerati. Si
tratta di un modello innovativo che consente con un’unica 
macchina automatica e compatta di ottenere 2 diverse 
lavorazioni:
- lo smusso a 45° per la composizione di gradini.
- la profilatura per ottenere battiscopa, zoccolini, soglie, 
davanzali, toro e mezzo toro.
MGP/3 è infatti composta da 3 motomandrini porta uten-
sili che sono inclinabili per realizzare lo smusso a 45° per 
i gradini o regolabili
in posizione verticale per eseguire la profilatura. E’ dispo-
nibile anche in versione 5 teste per lavorare in contempo-
ranea con 5 mole di
diversa tipologia, al fine di ridurre i tempi di esecuzione 
lavoro.

MGP - AUTOMATIC MACHINE FOR STEPS AND EDGING
MGP is the new automatic machine for steps and edging 
on ceramic, gres porcelain, marble, granite and agglome-
rate materials.
It is a revolutionary model that allows two different 
types of machining with just one automated, compact 
machine:
- a 45° bevel for creating steps.
- edging for skirting, doorsteps and window sills, with 
bullnose and half bullnose edges.
MGP/3 consists of 3 motor-spindles for tools, which can 
be angled to create a 45° bevel for steps or adjusted to 
an upright position for
creating edges. Available also in the five-head version 
(MGP/5) to simultaneously operate five different grinding 
wheels and cut down working time.

M F L 0 0 4 
STRADORA - 
FRESA A PONTE 
MONOBLOCCO 
A 5 ASSI 
Nelle sue  pos-
sibili configura-
zioni  MFL004 
STRADORA può 
eseguire lavori 
di: 
- Tagli ortogo-
nali: per rea-
lizzare rivesti-
menti,  arredi 
interni e scale. 
- Tagli multipli 
e complessi, 
tagli ovali e 
rotondi. 
- Tagli inclinati.
- Taglio foro e nesting con disco e frese/foretto
- Fresatura

Saranno esposte al Cevisama anche Le seguenti macchi-
ne:
- COMPACTLINE2 linea automatica per taglio e profilatura
- MTR ROBUSTUS la nuovissima macchina da taglio auto-
matica a 1/2 teste

- MGP/3 mac-
china automa-
tica per gradini 
e profilatura
- TMC/2 mac-
china da taglio 
multiplo auto-
matica a 2 
teste
- BIM Banco 
incollaggio gra-
dini

L’ampliamento 
della sede e 
della presenza 
al Cevisama è 
stato fortemen-
te voluto dal 

Team Ferrari&Cigarini, che da molti anni gestisce i rap-
porti con i produttori presenti nel distretto della ceramica 
spagnola, e sarà fondamentale per sviluppare ulterior-
mente le relazioni commerciali, grazie alla vicinanza con 
i clienti e all’offerta di un’assistenza tecnica/commerciale 
ancora più veloce.

Per maggiori informazione sull Open House contattare:
FERCIG ESPANA 
Josan Sabater Martinez Móvil 630 40 53 53

FERRARI&CIGARINI: SPECIALE CEVISAMALE NOVITA DI FERRARI&CIGARINI
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 STUDIO 1 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI IMPIANTI “LEAN MANUFACTURING” 
DI ALIMENTAZIONE, STOCCAGGIO, APPLICAZIONE STUOIA, SCELTA, PICKING, 

MOVIMENTAZIONE, MAGAZZINO DINAMICO LASTRE 
Studio 1 Automazioni Industriali , opera nel settore dei 
grandi formati già da molti anni e presenta la nuova 
gamma High Tech di macchine automatiche per formati 
fino a 1800x3600 mm   spessore da 3 a 30 mm propo-
nendosi  come partner  per la realizzazione  di una parte 
‘nevralgica’ dell’impianto produttivo quale la movimenta-
zione delle grandi lastre, la polmonatura, la scelta, l’ap-
plicazione della stuoia   ,  l’alimentazione delle linee di 
finitura e trasformazione, lo stoccaggio del prodotto fini-
to sia in orizzontale che in verticale , sistemi  di PICKING  
, IL MAGAZZINO DINAMICO PER STOCCAGGIO E PICKING 
LASTRE  corredato di  sistemi di finitura – packing per la 
preparazione  dell’ordine pronto per la spedizione  

Studio 1 propone  soluzioni ad hoc  confezionando l’im-
pianto ‘su misura’ per una produzione snella, o LEAN 
MANUFACTURING,  al fine di poter  aumentare l’efficienza 
dell’impianto considerando l’'abbassamento  dei tempi 
ciclo,  la riduzione  degli sprechi ed aumento della qua-
lità, la diminuzione dei costi di produzione con conse-
guente maggior attrattiva verso i clienti, l’aumento di 
qualità  e  affidabilità   , lo  sfruttare al meglio gli spazi 
di lavoro, il risparmio energetico.

STUDIO 1 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LEAN MANUFACTU-
RING plants   for slabs  feeding, storage, mat applica-
tion, sorting, PICKING, handling, DYNAMIC WAREHOUSE 
for SLABS
Studio 1 Automazioni Industriali , has been operating   in  
large sizes sector  for many years and presents a new 
range of High Tech  automatic machines for sizes up to 
1800x3600 mm thickness from 3 to 30 mm serving as a 
partner for the realization of   ‘hot spot‘ areas  of the pro-
duction line  as handling , loading/unloading of finishing 
and transforming  lines, complete line for the application 
of mats to increase the mechanical strength,  handling  , 
sorting lines, buffers,  automatic horizontal and vertical 
storage, PICKING SYSTEMS, THE DYNAMIC WAREHOUSE 
FOR SLABS STORAGE AND PICKING    equipped    with 
finishing – packing systems for the preparation of the 
order ready for shipment. Studio 1 proposes ad hoc so-
lutions and  'custom-made' systems  for a  LEAN MANU-
FACTURING, in order to be able to increase the efficiency 
of the plant considering the lowering of the cycle times, 
the reduction of waste and the increase of the quality, 
the reduction of production costs with consequent gre-
ater attractiveness to customers, the increase in quality 
and reliability, making the most of work spaces, energy 
savings.

STUDIO	 1	 AUTOMAZIONI	 INDUSTRIALI	
impian4	 ‘	 LEAN	 MANUFACTURING	 ‘	 	 	 di		
alimentazione,	 stoccaggio,	 applicazione																																															
s t u o i a	 ,	 s c e l t a	 ,	 P I C K I N G	 	 ,																						
movimentazione,	 MAGAZZINO	 	 DINAMICO			
LASTRE		

Studio	1	Automazioni	 Industriali	 ,	opera	nel	se5ore	
dei	 grandi	 forma8	 già	 da	 mol8	 anni	 e	 presenta	 la	
nuova	 gamma	High	 Tech	 di	macchine	 automa8che	
per	forma8	fino	a	1800x3600	mm	 	 	spessore	da	3	a	
30	 mm	 proponendosi	 	 come	 partner	 	 per	 la	
realizzazione		di	una	parte	‘nevralgica’	dell’impianto	
produGvo	 quale	 la	 movimentazione	 delle	 grandi	
lastre,	la	polmonatura,	la	scelta,	l’applicazione	della	
stuoia	 	 	 ,	 	 l’alimentazione	 delle	 linee	 di	 finitura	 e	
trasformazione,	lo	stoccaggio	del	prodo5o	finito	sia	
in	orizzontale	che	in	ver8cale	,	sistemi		di	PICKING		,	
IL	 MAGAZZINO	 DINAMICO	 PER	 STOCCAGGIO	 E	
PICKING	LASTRE	 	corredato	di	 	sistemi	di	finitura	–	
packing	per	la	preparazione	 	dell’ordine	pronto	per	
la	spedizione			

Studio	1	propone	 	soluzioni	ad	hoc	 	confezionando	
l’impianto	 ‘su	misura’	per	una	produzione	snella,	o	
LEAN	 MANUFACTURING,	 	 al	 fine	 di	 poter		
aumentare	 l’efficienza	 dell’impianto	 considerando	
l’'abbassamento		dei	tempi	ciclo,		la	riduzione		degli	
sprechi	ed	aumento	della	qualità,	la	diminuzione	dei	
cos8	 di	 produzione	 con	 conseguente	 maggior	
a5raGva	 verso	 i	 clien8,	 l’aumento	 di	 qualità	 	 e		
affidabilità	 	 	 ,	 lo	 	 sfru5are	 al	 meglio	 gli	 spazi	 di	
lavoro,	il	risparmio	energe8co.	
	

	

STUDIO	 1	 AUTOMAZIONI	 INDUSTRIALI								
LEAN	 MANUFACTURING	 plants	 	 	 for	 slabs		
feeding,	 storage,	 mat	 applica4on,	 sor4ng,	
PICKING,	handling,	DYNAMIC	WAREHOUSE	for	
SLABS	

Studio	 1	 Automazioni	 Industriali	 ,	 has	 been	
opera8ng			in		large	sizes	sector		for	many	years	and	
presents	 a	 new	 range	 of	 High	 Tech	 	 automa8c	
machines	 for	 sizes	 up	 to	 1800x3600	mm	 thickness	
from	 3	 to	 30	 mm	 serving	 as	 a	 partner	 for	 the	
realiza8on	of	 	 	 ‘hot	 spot‘	areas	 	of	 the	produc8on	
line		as	handling	,	loading/unloading	of	finishing	and	
transforming		lines,	complete	line	for	the	applica8on	
of	 mats	 to	 increase	 the	 mechanical	 strength	 ,		
handling	 	 	 ,	 sor8ng	 lines,	 buffers,	 	 automa8c	
horizontal	 and	 ver8cal	 storage,	 	PICKING	SYSTEMS						
,	THE	DYNAMIC	WAREHOUSE	FOR	SLABS	STORAGE	
AND	PICKING				equipped				with	finishing	–	packing	
systems	 for	 the	prepara8on	of	 the	order	 ready	 for	
shipment															

Studio	 1	 proposes	 ad	 hoc	 solu8ons	 and	 	 'custom-
made'	 systems	 	 for	 a	 	 LEAN	MANUFACTURING,	 in	
order	 to	 be	 able	 to	 increase	 the	 efficiency	 of	 the	
plant	 considering	 the	 lowering	 of	 the	 cycle	 8mes,	
the	 reduc8on	 of	 waste	 and	 the	 increase	 of	 the	
quality,	 the	 reduc8on	 of	 produc8on	 costs	 with	
consequent	greater	a5rac8veness	to	customers,	the	
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BUFFER – Sistemi automatici di polmonatura  al carico 
forno disponibili per diverse  capacità,  diversi  formati e  
spessori  in base alle esigenze produttive.

BUFFER : Automatic buffering system for the kiln loading 
area available for various capacities, dimensions and 
thickness according to production need.

SISTEMA AUTOMATICO SCARICO LASTRE  per formati fino 
a 1800x3600 mm spessore fino a 30 mm in grado di 
gestire lo stoccaggio  in casse, in  contenitori metallici o 
cavallette verticali.

AUTOMATIC SLABS UNLOADING UNIT  for formats up to 
1800x3600 mm thickness up to 30 mm able to manage 
the storage in crates, in metal containers, L or A frames.
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LINEA RESINATURA E APPLICAZIONE STUOIA  . Linea 
completamente automatica per applicazione stuoia. La 
stuoia applicata alla lastra   garantisce   un’ incremento della 
resistenza meccanica   nei valori di flessione e resilienza di 
circa un 30%  e viene applicata inoltre per garantirne la 
sicurezza nell’uso della lastra in determinati  contesti.

RESIN SPREADING AND MAT APPLICATION LINE . Fully 
automatic line for mat application. The mat applied to the 
slab guarantees an increase of the mechanical resistance in 
the bending and resilience values of about 30% and is also 
applied to ensure the safety in the use of the slab in certain 
contexts.

IMPIANTO AUTOMATICO DI SCARICO SCELTA per lastre 
adatto  alla gestione sia dei contenitori metallici che delle 
casse che delle cavallette con sistema  di finitura integrato 
idoneo anche alla funzione di PICKING per la preparazione 
dell’ordine  pronto per la spedizione . Formati fino a 
1800x3600 mm   spessore da 3 a 30 mm.

AUTOMATIC SELECTION LINE UNLOADING SYSTEM for 
slabs suitable for the management of  metal containers and 
crates as well as L or A frames  with integrated finishing 
system also suitable for the PICKING function to prepare the 
order ready for shipment. Sizes up to 1800x3600 mm , 
thickness from 3 to 30 mm.



PRODUZIONE PEZZI SPECIALI PER CERAMICALABO-CER - Entra in funzione il 
nuovo stabilimento di Castellarano, 
dedicato principalmente a produzioni 
industriali

Il primo impianto di biscotto per pezzi speciali 
interamente 4.0, con tecnologia Sacmi, la più 
avanzata attualmente disponibile per le ceramiche. 
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BRETON-TECNEMA: LINEA CAMPIONI, PRODURRE CAMPIONI PER 
PROMUOVERE I PROPRI PRODOTTI - LA SOLUZIONE INTELLIGENTE

Per promuovere i propri prodotti le 
aziende usualmente si dotano di un ric-
co catalogo di lastre e piastrelle in ce-
ramica, che ha lo scopo di distinguerne 
la valenza estetica, testimoniarne l'inec-
cepibile qualità e l'estrema flessibilità 
produttiva, grazie anche alla dotazione 
delle ultime tecnologie di stampa digita-
le o ad altre innovazioni.
Spesso, però, la resa fotogra-
fica dei cataloghi "cartacei" 
non rende merito alle scelte 
originali e frutto di ricerca e 
sviluppo di alcuni prodotti 
presenti al loro interno. Per 
apprezzarne, allora, piena-
mente l'innovazione e la qua-
lità è necessario toccarli con 
mano. 
La soluzione migliore diviene, 
quindi, quella di distribuire 
alla propria rete commerciale, una adeguata quantità di 
campioni perfetti, che testimonino agli utilizzatori finali 
le qualità dei propri prodotti in modo ineccepibile. Ma 
come produrne innumerevoli esemplari in modo efficien-
te?
Ridurre, infatti, una lastra, magari di seconda scelta, in 
centinaia di campioni di formato ridotto per una faci-
le e comoda spedizione, tutti con un rifinitura globale 
perfetta ed uniforme, non è un'operazione semplice ed 
economica, se non viene affrontata in una prospettiva 
industriale comporta spese importanti.
A questo scopo Tecnema, storica società di Maranello 
specializzata nella costruzione di macchine ed attrez-
zature per l'industria ceramica, di prossima fusione e 
incorporazione nel gruppo Breton SpA, ha sviluppato 
un'innovativa e performante linea integrata e automatica 
di produzione di campioni, adatta anche per materiali 
ceramici. Diverse di queste linee sono già state acqui-
state da molte aziende di riferimento nei loro rispettivi 
settori, soddisfando così le proprie necessità promozio-
nali e risparmiando in termini di materiali, manodopera 
e logistica. 

Le linee sono variamente configurabili a 
seconda del grado di automazione, dei 
formati e della capacità richiesti. Si parte 
normalmente dalle piastrelle o strisce ri-
cavate da lastre – per esempio - sbecca-
te di materiale lappato, sulle quali viene 
eseguito il taglio a misura in rettangoli 
o quadrati della dimensione desiderata, 

quindi, la smussatura degli 
spigoli e la lucidatura delle 
coste. 
Scendendo nel dettaglio dei 
processi di lavorazione, le 
lastre sono ridotte in strisce 
da una tagliatrice, dotata di 
due o tre alberi, ognuno dei 
quali monta diversi dischi per 
velocizzarne le operazioni di 
taglio. Le strisce così ottenu-
te subiscono una rotazione di 
90° per poi essere tagliate, 

nel secondo verso, secondo la dimensione desiderata, 
quadrata o rettangolare. 
La rifinitura finale, intesa come smussatura degli spigo-
li e lucidatura delle coste, viene eseguita da apposita 
macchina automatica. Tale fase può essere separata e 
alimentata manualmente, oppure integrata in linea alle 
altre con alimentazione automatica diretta.
In sintesi ecco le caratteristiche e prestazioni principali 
di tale linee per la produzioni di campioni:
 - formati realizzabili (superficie e spessore): da 

60x100x4,5 mm a 130x250x20 mm;
 - produzione oraria: da 40 a 600 pezzi per ora;
 - personale necessario: da 2 a 4 operatori;
 - ingombro della linea in termini di lunghezza: da 28 

a 41 m;
 - potenza installata: da 230 a 245 kW.
Con le linee campioni, quindi, si ottengono dei perfetti 
"biglietti da visita" dei propri prodotti risparmiando in:
 - materiale, perché lo si può recuperare da scarti di 

lavorazione giacenti in magazzino;
 - manodopera, perché la linea è altamente automatiz-

zata e richiede al massimo 4 operatori;
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In order to promote their own products companies usual-
ly have a rich catalogue of ceramic slabs and tiles, which 
aims to distinguish their aesthetic value and to show 
their perfect quality and extreme production flexibility, 
thanks also to the latest digital printing technologies or 
other innovations.
However the photographic quality of the "paper" ca-
talogues does not give credit to the rich range of pro-
ducts as a result of particular research and 
development. So it is necessary giving the 
opportunity to touch them in order to fully 
appreciate their innovation and quality.
The best solution is, therefore, to distribute 
an amount of perfect samples to the sales 
network, in order to show the declared qua-
lity about their own products to the end-u-
sers. But how could a lot of samples be effi-
ciently produced?
Reducing a second quality tile or slab into 
hundreds of reduced size, perfect and regu-
lar samples for an easy and cheap shipping, 
is not a simple and economical process: we 
need to get an industrial perspective that involves signi-
ficant costs.
Tecnema, an historical company based in Maranello and 
specialized in the construction of machinery and equip-
ment for the ceramic industry, under next merger and in-
corporation into the Breton SpA in 2020, has developed 
an innovative and high-performance integrated and au-
tomatic sample production line, also suitable for ceramic 
materials to solve the whole problem. Several of these 
lines have already been purchased by many reference 
companies in their own markets, thus satisfying their 
promotional needs and saving in terms of materials, la-
bour and logistics. 
The lines can be configured according to the required 
automation degree, the formats and the capacity. The 
process normally starts from tiles or strips obtained from 
slabs - for example - chipped from lapped material, on 
which the desired cut-to-size is carried out in rectangles 
or squares; then, there is the chamfering of the edges 

followed by the polishing of the edges. 
Looking more closely the process, the slabs are reduced 
into strips by a cutting machine, equipped with two or 
three shafts, each one equipped with several disks to 
speed up the cutting operations. The produced strips get 
a 90° rotation and, then, a transversal cut, according to 
the desired size. 
The final finishing, considered as chamfering and poli-

shing of the edges, is processed by a special 
automatic machine. This step can be divided 
and manually made, or integrated inside the 
processing line throught a direct automatic 
feeder.
Finally the main characteristics and perfor-
mances of this line for the production of 
samples are:
 - achievable formats (surface and thi-

ckness): from 60x100x4,5 mm to 
130x250x20 mm;

 - hourly production: from 40 to 600 pie-
ces per hour;

 - necessary personnel: from 2 to 4 ope-
rators;

 - length of the line: from 28 to 41 m;
 - installed power: from 230 to 245 kW.
Installing the sample line, therefore, you get the perfect 
"business cards" of your products and you are able to 
save your money about:
 - the material, because you can re-use slabs or tiles 

instead of processing waste and storing it in your 
warehouse;

 - the workforce, because the line is highly automated 
and requires a maximum of 4 operators;

 - the logistics, because all the process takes place 
directly in the same production site.

BRETON-TECNEMA: SAMPLES LINE, MAKE SAMPLES TO PROMOTE 
YOUR PRODUCTS - THE SMART SOLUTION
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SMAC: DISPOSITIVI PER PREPARAZIONE AUTOMATICA DI SMALTI
CON CONTROLLO DENSITÀ E VISCOSITÀ

Oggi sono sempre più richiesti una 
maggiore automazione ed un mag-
giore controllo sulle linee di deco-
razione, per eliminare il più possibi-
le difetti dovute ad eventuali errori 
dell’operatore.
Per avere costanza nelle tonalità è molto importan-
te avere sempre sotto controllo lo stato del colore 
di base che viene applicato. Fino ad oggi questo 
veniva fatto con metodi empirici e spesso basati 
unicamente sull’esperienza e sulla manualità del 
personale in linea. Per ovviare a questi problemi 
Smac ha lanciato sul mercato una nuova serie com-
pleta di dispositivi automatici progettati per la pre-
parazione automatica ed il controllo di sospensioni 
ceramiche in base acquosa (smalti ed ingobbi) che 
richiedano di essere diluiti e portati a densità e vi-
scosità specifiche prima di essere utilizzati da una 
qualsiasi macchina smaltatrice. 
I vantaggi nell’utilizzo di questi dispositivi saranno:
- Completa automazione della preparazione di 
smalti ed ingobbi in linea di smaltatura
- Completa automazione dell’alimentazione smalto 
alle macchine di smaltatura e drastica riduzione de-
gli arresti con conseguente aumento della produtti-
vità e riduzione degli scarti
- Monitoraggio in tempo reale di densità e viscosità 
e completa automazione delle necessarie correzio-
ni con conseguente eliminazione di eventuali errori 
nella procedura
- Evita sprechi di smalti e variazioni di tonalità con 
notevoli risparmi di tempo e denaro.
- Eliminazione dei ritardi dovuti ai tempi di prepa-
razione manuale ed incremento della qualità del 
prodotto finale grazie ad un controllo elettronico 
continuo
- Riduzione delle operazioni di manutenzione delle 
macchine di smaltatura.
- Eliminazione di operazioni gravose da parte del 
personale che non dovrà più entrare in contatto 
diretto con smalti ed altri prodotti potenzialmente 
dannosi.

 SISTEMA D-GLAZE
Ideale per una completa automazio-
ne della preparazione e dell'alimen-
tazione degli smalti, D-GLAZE per-
mette di avere sempre a disposizione 

la quantità desiderata di prodotto, di preparare 
automaticamente secondo le ricette impostate gli 
smalti, di mantenere costante la densità impostata 
grazie a dispositivi di controllo automatico a ciclo 
continuo con ricircolo automatico e di controllare 
la corretta viscosità. La macchina è progettata per 
adattarsi alle apparecchiature esistenti nella linea 
di smaltatura, evitando quindi la necessità di acqui-
stare altre attrezzature nuove e dedicate al dispo-
sitivo. D-GLAZE può inoltre controllare il dosaggio 
e l’alimentazione fino a quattro additivi chimici o 
basi coloranti. Gestione elettronica con PLC e tou-
ch-screen a colori. 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
All’avvio del ciclo, la macchina provvede a riempire 
il mastello a cui è connessa con lo smalto da diluire 
prelevandolo dalla cisterna di stoccaggio median-
te apposito comando. Al termine della procedura 
di riempimento, il sistema inizia ad aggiungere gli 
eventuali additivi necessari e a diluire il prodot-
to con acqua mediante opportuni cicli di aggiunta/
miscelazione fino al raggiungimento della densità 
impostata dall’operatore. Al raggiungimento della 
densità richiesta, il prodotto è pronto per essere 
inviato al mastello di alimentazione della macchina 
utilizzatrice. Mediante una sonda di livello installata 
sul mastello dell’utilizzatore si mantiene monitorata 
la quantità di prodotto contenuta e quando questa 
scende al di sotto della quantità minima, D-GLAZE 
provvede automaticamente ad inviare lo smalto con 
corrette densità e viscosità fino al raggiungimen-
to della quantità massima impostata.  Lo smalto 
all’interno del mastello connesso a D-GLAZE viene 
tenuto sotto continuo controllo mediante il densi-
metro elettronico ed opportunamente corretto nel 
caso in cui la densità esca dalla fascia ditolleranza 
impostata.
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 Il ciclo prosegue con questa 
logica fino al completo svuo-
tamento, dopo di che riparte 
dall’inizio dopo aver effet-
tuato un ciclo di lavaggio 
automatico di tutte le sue 
parti. Durante tutto il ciclo è 
inoltre possibile monitorarne 
anche la viscosità. Allarmi 
acustici e visivi in caso di 
anomalie.
D-CHECK 
D-Check nasce per monito-
rare in continuo gli smalti 
all’interno dei mastelli di alimentazione e consente 
di correggere automaticamente i valori 
di densità e di segnalare tramite allar-
me acustico/visivo eventuali anomalie.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
Il ciclo inizierà dopo che l’operatore 
avrà  riempito  manualmente  il  ma-
stello  con  lo smalto da diluire. A 
questo punto D-Check inizierà ad ag-
giungere automaticamente acqua fino 
al raggiungimento della densità impo-
stata, con la possibilità di controllare 
in continuo sul display il valore rag-
giunto.
D-CHECK provvederà quindi a monito-
rare in continuo e a visualizzare sul 
display il valore della densità  e  qua-
lora  questa  si  discosti  dal Set-Point 
impostato  oltre il valore di  tolleranza 
impostato, la correggerà automaticamente tramite 
opportune addizioni di acqua o segnalerà  all’ope-
ratore eventuali anomalie mediante allarme sonoro 
e visivo. D-Check è dotato di sistema di lavaggio 
automatico di tutte le parti a contatto con gli smalti 
per garantire la massima precisione e stabilità nel 
tempo. Disponibile per qualsiasi tipo e dimensione 
di mastello.
V-CHECK
V-Check è progettato per monitorare la viscosità 
dello smalto erogato dalla pompa di un mastello di 
alimentazione e per segnalare tramite allarme visi-
vo e sonoro l’eventuale uscita del valore registrato 
rispetto al set-point impostato dall’operatore.  
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
Il dispositivo effettuerà cicli di controllo impostabili 
dall’operatore. Il valore viene determinato in secon-
di/coppa Ford 4 mm e sarà visualizzato sul display. 
Se il valore registrato sarà oltre la tolleranza im-
postata, V-Check segnalerà all’operatore l’anomalia 
tramite allarme. Al termine di ogni ciclo di misura-
zione il dispositivo effettuerà un ciclo di lavaggio 
automatico di tutte le parti a contatto con gli smalti 
per garantire la massima precisione e stabilità nel 

tempo. Disponibile per qual-
siasi tipo e dimensione di 
mastello.

DEVICES FOR AUTOMATIC 
PREPARATION OF GLAZES 
AND ENGOBES WITH DENSI-
TY AND VISCOSITY CONTROL
Today, demand of more au-
tomation and greater control 
over the decoration lines is 
increasingly growing in order 
to eliminate as much as pos-
sible defects due to human 

errors. For colour nuance constancy in tonality it 
is very important to have always under 
control the basic colour state that is ap-
plied.
Until now this was done with empirical 
methods, often based solely on expe-
rience and manual skills of the staff in 
line. To overcome these problems SMAC 
developed a new complete range of au-
tomatic devices for the complete auto-
matic preparation and control of cera-
mic glazes.
Benefits:
- Complete automation of glaze prepa-
ration along the glazing line.
 Complete automation of glaze feeding 
to glazing machines and drastic stops 
reduction with consequent productivity 
increase and waste decrease.

- Real-time glaze density and viscosity monitoring 
and full automation of corrections with consequent 
elimination of eventual human errors in the pro-
cess.
- Avoidance of glaze waste and colours variations 
resulting in significant savings in time and money.
- Elimination of delays due to manual glaze prepa-
ration time and increase of the quality of the final 
product, thanks to a continuous electronic control.
- Reduction of maintenance operations of the deco-
rating machine.
- Elimination of heavy operations: the staff will no 
longer come into direct contact with glazes and 
other potentially harmful products.
D-GLAZE system
Ideal for the full automation of glaze preparation 
and feeding, D-GLAZE system allows to have always 
the desired quantity of product, to prepare in auto-
matic and correct way the glaze, to maintain con-
stant the set density thanks to automatic control 
devices at continuous cycle with automatic recircu-
lation and to check the correct viscosity inside the 
tank.  The machine is designed to be adapted to 
existing equipments of the glazing line, thus avoi-
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ding the need to purchase new equipments. The 
device can automatically controls the dosage up to 
4 different chemical additives too.  
WORKING DESCRIPTION:
When you start the working cycle, the machine au-
tomatically will fill the connected tank with heavy 
glaze taking it from the storage container through 
control of suitable valve.  At the end of the filling 
procedure, the system begins to add chemical ad-
ditives  (if needed) and to dilute the product with 
water by suitable cycles of addition / mixing until 
reaching  the density set by the operator. Once re-
ached the required density, the glaze is ready to be 
sent to the feeding tank of the glazing machine. 
By means of a level probe installed on user’s tank 
it is maintained monitored the quantity of product 
contained and when this falls below the minimum 
quantity, D-GLAZE automatically provides to send 
the glaze to the correct density until reaching the 
maximum amount set. The final product inside of 
the tank connected to the D-GLAZE is kept under 
constant control by the electronic density- meter 
and suitably corrected in case of changes from the 
tolerance range set. The cycle continues with this 
logic until the complete emptying, after which it 
restarts from the beginning. During all the cycle it 
is possible to check also the glaze viscosity and to 
have an alarm in case of anomalies
D-CHECK 
D-CHECK is designed to check continuously the gla-

ze, to adjust automatically the glaze density with 
water and to signal through alarm the density va-
lue’s exit from the set tolerance range. 
WORKING DESCRIPTION: 
The cycle will start when the operator will have ma-
nually fill the tank with the “heavy” glaze. D-Check 
will start to add water achieving the required den-
sity, with the possibility to check on the display the 
value. D-CHECK will provide to control in continuo-
us way the glaze density and if the value exceeds 
from the set tolerance, automatically will correct it 
with addition of water or it will signal possible ano-
malies by alarm. D-CHECK will provide in automa-
tic way to wash all the internal parts to guarantee 
the maximum reliability over time. Available for any 
kind of tank. 
V-CHECK
V-Check is designed to monitor the viscosity of the 
glaze delivered by the tank pump and to signal by 
alarm the possible value exceeding the tolerance 
range set by the operator. WORKING DESCRIPTION: 
The device will make control cycles that can be set 
by the operator. The value will be determined in 
seconds / Ford cup of 4 mm and will be displayed 
on the control panel. If this value deviates from the 
set tolerance, V-Check will signal to the operator 
the anomaly by alarm. At the end of each control 
cycle the device will perform an automatic washing 
cycle. Available for any kind of tank.

TECNARGILLA POSTICIPATA AL 2021
Tecnargilla, la più importante fiera al mondo per la for-
nitura all´industria delle superfici, è rinviata al 2021. La 
decisione è stata presa da Acimac (Associazione Costrut-
tori Macchine Attrezzature per la Ceramica) e IEG (Italian 
Exhibition Group) con l´obiettivo di assicurare le migliori 
condizioni di svolgimento della manifestazione.
Tecnargilla è il punto di riferimento fieristico per le azien-
de di tutto il mondo, con una percentuale di visitatori 
stranieri superiore al 50%, provenienti da oltre 100 pae-
si, extra-europei in particolare, e l´attuale difficoltà negli 
spostamenti internazionali, seppur prevista in migliora-
mento per i prossimi mesi, ha indotto gli organizzatori a 
una sua riprogrammazione (Tecnargilla si sarebbe dovuta 
svolgere dal 28 settembre al 2 ottobre 2020 presso il 
quartiere espositivo di Rimini). Tecnargilla tornerà dun-
que nell´autunno 2021, cambiando dal prossimo anno 
la sua cadenza biennale senza perdere alcuna edizione, 
per confermare il suo ruolo di vetrina dell´innovazione e 
punto di incontro per il settore ceramico e di tutte le su-
perfici, riaffermando la centralità delle tecnologie ´made 
in Italy´ nel mondo. La manifestazione, che a ogni edizio-
ne propone il meglio dell´innovazione estetica e di pro-
cesso per il settore della ceramica e del laterizio, vuole 
infatti continuare a esprimere l´eccellenza nel panorama 
dei beni strumentali italiani, fondamentali per la produ-
zione di ogni tipo di superfice. "La decisione è stata pre-

sa con estrema ponderazione e senso di responsabilità 
. afferma Paolo Sassi, Presidente di Acimac . in quanto 
Tecnargilla è l´unica fiera leader mondiale nel comparto 
dei macchinari industriali capace di attirare non sola-
mente l´eccellenza nell´offerta tecnologica per l´industria 
delle superfici, ma soprattutto la partecipazione mas-
siccia della clientela mondiale. Crediamo che, in questo 
anno complicato, non sussistano le condizioni per assi-
curare alle aziende espositrici lo stesso livello quanti-
tativo e qualitativo di visitatori internazionali´. "Come 
nostra consuetudine abbiamo ascoltato con grande inte-
resse l´opinione di Acimac e degli espositori . aggiunge 
Lorenzo Cagnoni, Presidente di IEG . e valutando non ci 
fossero le condizioni per insistere su uno svolgimento 
nel 2020, abbiamo concertato lo spostamento subito al 
2021. Tecnargilla è infatti biennale e la prossima cadenza 
avrebbe riguardato il 2022: abbiamo invece inteso get-
tare immediatamente i presupposti per procedere già il 
prossimo anno, mantenendo intatte tutte le potenzialità 
di un´edizione che ancora una volta rispecchierà la forza 
di un mercato di assoluto prestigio per il Paese".
"I nostri uffici stanno già lavorando . conclude Paolo 
Gambuli, direttore di Acimac . per mettere a punto ulte-
riori novità che ci consentiranno di rafforzare il prestigio 
internazionale di Tecnargilla e fornire a espositori e visi-
tatori nuove possibilità di business".
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LA NUOVA NORMA 
TECNICA UNI 
EN 689:2018 
“ A T M O S F E R A 
NELL'AMBIENTE DI 
LAVORO – MISURA 
DELL'ESPOSIZIONE 
PER INALAZIONE 
AGLI AGENTI CHIMICI – STRATEGIA PER LA VERIFICA 
DELLA CONFORMITÀ COI VALORI LIMITE DI ESPOSI-
ZIONE OCCUPAZIONALE".
Una visione nuova e più approfondita dell’anali-
si delle indagini ambientali nei luoghi di lavoro 
ha reso disponibile la nuova norma EN 689, che 
aggiorna in maniera sostanziale le modalità di 
effettuazione dei campionamenti e di confronto dei 
risultati dell’indagine ambientale con i valori limite 
di riferimento. 

L’aggiornamento alla norma ne stravolge completa-
mente il contenuto e il significato, segnando una 
nuova era nell’analisi delle indagini ambientali nei 
luoghi di lavoro.

Se fino ad oggi i campionamenti ambientali veni-
vano effettuati con lo scopo di verificare il rispetto 
del TLV/OEL e che le misure di protezione collettiva 
fossero attuate correttamente, ora la valutazione 
ha lo scopo di verificare la conformità all’OEL/TLV e 
ogni quanto tempo sono da ripetere le analisi se il 
rischio chimico risulta non irrilevante, inoltre i cam-
pionamenti devono avere una valenza statistica in 
quanto viene eliminata la possibilità di effettuare 
un solo controllo per postazione di lavoro.
 Vediamo nel dettaglio le principali novità: 

1. L’introduzione della figura del valutatore inteso 
come persona esperta in principi di igiene indu-
striale;
Innanzitutto, prima di procedere con le misurazioni 
dell'esposizione professionale è necessario che 
un “perito” incaricato dall'azienda esegua un’ap-
profondita “caratterizzazione di base” (valutazione 
dell’ambiente di lavoro, valutazione degli agenti 
chimici utilizzati, della tipologia di esposizione, 
delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, tipo di 
esposizione prevista,.. ecc.).  
“I tecnici di Ecoricerche srl possono effettua-
re la caratterizzazione di cui sopra col metodo 
MOVARISCH”. 

2. L’abolizione della valutazione formale che forniva 
indicazioni sulla conformità ai valori di riferimento 
anche in presenza di una sola misurazione 

3. Introduzione del concetto di valutazione prelimi-
nare di conformità con un numero di misure che va 
da minimo 3 a massimo 5

Si deve ese-
guire un “TEST 
PRELIMINARE” che  
richiede dalle tre 
alle cinque misu-
razioni dell'esposi-
zione sui lavoratori 
appartenenti a un 

SEG (Gruppo di Esposizione Similare).
Questa definizione va a sostituire il concetto di 
“gruppo omogeneo” stabilito dalla norma EN 
689/1997. Un SEG corrisponde ad “un gruppo di 
lavoratori con lo stesso profilo di esposizione 
generale per l'agente chimico in esame a causa 
della somiglianza e della frequenza dei compiti 
eseguiti, i materiali e i processi con cui funzionano 
e il modo in cui eseguono i compiti". 

4. Utilizzo di modelli statistici per la valutazione 
approfondita del rispetto dei valori limite a partire 
da un numero minimo di 6 campionamenti
In base ai risultati analitici del test preliminare, 
qualora non siano soddisfacenti a definire la con-
formità ai limiti di esposizione professionale, si 
valuta assieme al perito la necessità o meno di 
eseguire dei monitoraggi aggiuntivi per effettuare 
il “TEST STATISTICO”.
Sono richieste minimo sei misurazioni per ogni 
agente chimico; in pratica alle tre misurazioni 
“minime” effettuate per il test preliminare se ne 
devono aggiungere minimo altre tre). 

5.Differenti approcci per la valutazione dell’esposi-
zione anomale, inferiori al turno di lavoro

6. Approccio alla valutazione del TLV miscela più 
approfondito.

Il nuovo approccio alla valutazione delle indagini 
ambientali nei luoghi di lavoro tende sicuramente 
ad elevare il livello di affidabilità e di veridicità dei 
dati sperimentali, aderendo sempre più alle realtà 
in cui questi verranno inseriti.
 
Riassumendo semplicemente possiamo dire che col 
nuovo metodo si dovranno rivedere i gruppi omo-
genei da campionare, e poi ogni SEG dovrà essere 
campionato dalle 3 alle 6 volte a seconda dei casi. 
Inoltre la relazione tecnica che ne segue sarà cor-
redata da grafici statistici come prevede la norma 
quindi più strutturata come documento.

Ecoricerche è come sempre disponibile a fornire 
chiarimenti e ad eseguire i campionamenti secondo 
la nuova norma, nonché le relative analisi.

Dr. Filippo Bonfatti (Ecoricerche Srl)

CAMPIONAMENTI AMBIENTALI DELLE SOSTANZE CHIMICHE
 NELLA REALTA’ DELLE CERAMICHE E NON SOLO
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POLLINI HOME
Le lastre ceramiche, reinterpretando elementi naturali 
come marmo, cemento e legno, offrono molteplici 
e differenti possibilità di utilizzo in architettura e in 
arredamento. L’accostamento ad altri materiali crea 
soluzioni di grande personalità, eleganza e tendenza.
Pollini Home è nata per affiancare le aziende ceramiche, 
gli architetti ed i professionisti del design nella 
trasformazione delle grandi lastre ceramiche in pezzi 
unici di arredamento come tavoli, top bagno, top cucina e 
piatti doccia, garantendo un servizio di co-progettazione 
attento e puntuale. I piatti doccia filo-pavimento, semplici 
da posare, rappresentano quel perfetto equilibrio tra 
design e artigianalità che è alla base delle progettazioni 
di Pollini Home. 
La missione di Pollini Home in tre parole: Creatività – 
Collaborazione – Affidabilità

Ceramic slabs’ reinterpretation of natural elements such 
as marble, cement and wood, offers different possibilities 
of development both in architecture and design. The usage 
of ceramic furniture next to attractive materials, creates 
solutions that are extremely elegant, modern and trendy.  
Pollini Home was conceived to work next to ceramic 
companies, architects and designers in order to transform 
large size ceramic slabs into unique pieces of furniture such 
as tables, kitchen tops, vanities and shower trays, granting a 
co-operative and punctual service. 
Floor level shower trays, easy to be installed, represent that 
perfect balance between craftsmanship and design which is 
at the basis of Pollini Home projects.
Defining Pollini Home in three simple words? Creativity- 
Collaboration – Reliability.
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Nel 2020 la pietra naturale e tutti gli altri 
elementi che provengono dalla terra hanno 

il ruolo da protagonisti. Sia il rivestimento, sia il 
pavimento ceramico conferiscono all’ambiente 
il fascino di una tradizione rivisitata, data dalla 
matericità delle superfici, che possono essere 
arricchite con inserimenti di ottone, rame 
o acciaio. La pietra e il marmo, a seconda 
della tipologia di design del taglio ceramico, 
si inseriscono nell’ambiente contribuendo 
ad uniformare interamente il suo aspetto, 
contemporaneo o classico. La ricerca di nuove 
forme e di nuove tecniche innovative è sviluppata 
da Pollini Mosaici con una visione artigianale che 
permette la realizzazione di prodotti unici nel suo 
genere, utilizzati per personalizzare rivestimenti 
e pavimenti. La mission di Pollini Mosaici in tre 
semplici parole: Creatività - Collaborazione - 
Affidabilità

In 2020, natural stone and all other elements coming 
from Earth will play a leading role. Both the wall cove-
ring and the ceramic floor give to the room the charm of 
a revisited tradition, originated from the  mate-
riality of the surfaces, which can also be enri-
ched with brass, copper or steel inserts. Stone and mar-
ble, depending on the design of the ceramic cut, dress 
the environment up, unifying the style, whether classic 
or contemporary. Pollini Mosaici has developed a rese-
arch for new shapes and innovative techniques with a craft vi-
sion that allows the creation of unique products, 
used to customize coverings and floors. The mission of Pol-
lini Mosaici in three simple words: Creativity -Collabora-
tion - Reliability.



Visit us at COVERINGS  -  Booth# 9354
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GOING GREEN SAVING 
MONEY: NOVITA’ 
FERRARI&CIGARINI AL 
CERSAIE E MARMOMAC
Sta riscuotendo molto successo la nuova macchina 
da taglio multidisco MTR 500 ROBUSTUS di Ferrari 
& Cigarini per il taglio rettili-
neo multidisco di gres porcel-
lanto, quarzo, marmo, graniti 
e pietra.
Il nuovo modello si caratteriz-
za per:
- Possibilità di avere 1 o 2 
teste di taglio sullo stesso 
telaio 
- Apertura laterale per il taglio 
dei grandi formati
- Motori di  grande potenza 
per lavorare con molti dischi su 
materiali di grosso spessore 
- Doppio supporto iperstatico 
degli alberi motore per consen-
tire il montaggio di un elevato 
numero di dischi da taglio, al fine 
di garantire stabilità, antivibra-
zione e ottima qualità del taglio
- Canotti portadischi per faci-
litare e velocizzare il cambio 
formato 
- Gestione automatica della 
profondità di taglio 
- Riciclo acque autonomo e/o possibi-
lità di connessione a impianto genera-
le di ricircolo
- Possibilità di realizzare tagli speciali 
(mosaici, rombi, losanghe, triangoli) 
con l’utilizzo di appositi vassoi 
o MPM/8 Macchina profilatrice.

GOING 
GREEN SAVING MONEY: 
FERRARI&CIGARINI ’S 
NEW MACHINES AT 
CERSAIE & MARMOMAC

MTR  500  ROBUSTUS    success  continues  to 
grow, the new product Ferrari&Cigarini is an 
automatic machine for multiple linear cut-
ting with diamond discs. Suitable for cutting 
ceramic tiles of any kind, marble, granite, glass 
and bricks.
Advantages of MTR 500 ROBUSTUS:
• Possibility to have 1 or 2 cutting heads on 
the same frame
• Side opening for large sizes
• Powerful motor for working with many discs 
on materials of big thickness
• Double hyper-static lateral support of the 
motor shafts to allow the assembly of a large 
number of cutting discs, in order to guarantee 
stability, antivibration and excellent cutting 
quality
• Discs-sleeve to facilitate and speed up the 
format change
• Automatic management of cutting depth
• Autonomous water recycling and / or possibil-
ity of connection to general recycling system
• 500mm cutting belt
• Possibility of making special cuts (mosaics, 

rhombuses, lozenges, triangles) with the use of special 
trays
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Gli aggiornamenti tecnologici continui ci permettono di serigrafare ink-jet prodotti concavi e Gli aggiornamenti tecnologici continui ci permettono di serigrafare ink-jet prodotti concavi e 
convessi, oltre ad elementi ad elle di varie lunghezze sia nell’alzata che nella pedata.convessi, oltre ad elementi ad elle di varie lunghezze sia nell’alzata che nella pedata.
Ogni vs. esigenza può essere soddisfatta andando così a valorizzare sempre di più il vs. pro-Ogni vs. esigenza può essere soddisfatta andando così a valorizzare sempre di più il vs. pro-
dotto made in Italy che da sempre è sinonimo di qualità e bellezza nel mondo.dotto made in Italy che da sempre è sinonimo di qualità e bellezza nel mondo.

Novecento Ceramiche   

Produttore made in Italy, Produttore made in Italy, 
sempre all'avanguardia.sempre all'avanguardia.

PROPONE:

GRADONI MONOLITICI 30x33 LINEARE SERIGRAFATI IN DIGITALE

Il gradone Monolitico 30x33 
in gres porcellanato serigrafato 
completamente in digitale, 
oltre agli elementi ad elle 
pressati o trafilati in varie misure 
fino a cm 60 in lunghezza.

Novecento
Ceramiche   

ELEMENTI ELLE 5x10 X LUNGHEZZA FINO CM 60

ELEMENTI ELLE CANNETTATI LUNGHEZZA FINO CM 6

ELEMENTI ELLE PRESSATI 15x30 SERIGRAFATI IN DIGITALE 

GRADONE ANGOLARE MONOLITICO 33x33
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I nostri prodotti vengono fabbricati per pressatura a secco o per estrusione con l’utilizzo di diversi impasti, smaltati e decorati, 
cotti ad alta temperatura per ottenere eccellenti caratteristiche fisico-meccaniche oltre che ottimi valori estetici.
Il nostro ciclo produttivo ci permette di fornirvi un prodotto altamente personalizzato sia nella forma che nella decorazione.

Novecento Ceramiche srl
Via della Stazione, 31 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - tel. 0536 911765/911773 - fax 0536 910504
e-mail: info@novecentoceramiche.com - sito: www.novecentoceramiche.com

SI PRODUCONO PEZZI PER ESTRUSIONE PERSONALIZZATI

TORELLO FIORENTINO PER GRADINI

GRADONE COSTA RETTA BISELLATO

BORDO PISCINA 15x30 SERIGRAFATO IN DIGITALE

TORELLO COSTA TORO PER GRADINI

COVE BASE 15x30/33 E 10x20

PEZZI SPECIALI PISCINA TUTTO IMPASTO



HYDRODESIGN S.r.l.
Via Michelangelo, 17 - 42014 Tressano, Castellarano (RE)

Tel.0536/85 70 34 r.a. - Fax 0536/85 81 72
Internet: http://www.hydrodesign.it - E-MAIL: info@hydrodesign.it HYDRODESIGN PROGETTO INTARSIO VETRO
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TECNOMEC BORGHI:
SPAZZOLA TANGENZIALE A CINGHIE 
SPTCA
è un sistema Brevettato 
(N.0001368783)
di spazzolatura tangen-
ziale automatica effica-
ce per la pulizia e il 
trattamento delle pia-
strelle su rulliera e su 
linea. SPTCA è costitu-
ito da quattro cinghie 
spazzola contro-rotanti 
con inserti a spazzola 
di vario genere apposi-
tamente studiati in fun-
zione del materiale da 
trattare. 

Il sistema consente l’installazione in spazi ridotti riguardo 
il senso di marcia e la possibilità di trattare prodotti con 
larghezza minima di 80mm fino a 2500 mm senza limiti di 
lunghezza.
L’innovativo sistema di regolazione automatica imposta-
to dall’operatore, mantiene sotto controllo l’usura delle 
cinghie-spazzola e assicura sempre la stessa pressione sul 
materiale in lavorazione.

ASSICURA:
• Ottimi risultati di pulizia;
• Flessibilità in produzione con possibilità di cambio forma-
to senza alcuna modifica;
• Regolazione costante e precisa grazie al sistema auto-
matico;
• Facilità di sostituzione delle parti interne;
• Ampia gamma di Cinghie-Spazzola di alta qualità

SPTCA
è composta dai seguenti gruppi principali:
• Gruppo telaio in acciaio
• Gruppi motorizzazione
• Carter per l’aspirazione delle polveri
• Cinghie-Spazzole
• Quadro elettrico di comando con inverter e logica
PLC/TK di gestione 4.0

TANGENTIAL BELT BRUSHING UNIT SPTCA
is a patented 
(N.0001368783)
automatic tangential 
brushing unit for the 
efficient cleaning and 
treatment of tiles on 
roller conveyors and 
in-line. SPTCA is com-
posed of four contra-
rotating brushing belts 
with various types of 
brush inserts specifi-
cally designed to suit 
the material being 
treated.

The system allows installation in tight spaces in relation 
to the direction of rotation and the possibility to treat 
products with minimum thickness 80mm up to 2500 mm, 
without any restrictions on length. 
The innovative automatic regulation system, configured 
by the operator, monitors the wear of the brushing belts 
and ensures consistent pressure on the treated material.

IT GUARANTEES:
• Excellent cleaning results;
• Flexibility in production with the possibility to
change format without making any adjustments;
• Constant and precise regulation thanks to the
automatic system;
• Easy replacement of internal parts;
• Broad range of high-quality brushing belts

SPTCA
Is made up of the following main units:
• Steel frame
• Drive units
• Dust extraction box
• Brushing belts
• Electrical control panel with inverter and industry
4.0 PLC/TK logic.

AUTOMATIONS FOR CERAMICS

SPAZZOLA TANGENZIALE A CINGHIE SPTCA
SPAZZOLA 
TANGENZIALE
A CINGHIE
SPTCA

è un sistema Brevettato 
(N.0001368783)
di spazzolatura 
tangenziale automatica 
e�cace per la pulizia e 
il trattamento delle 
piastrelle su rulliera e su 
linea.

 ASSICURA:
•  Ottimi risultati di pulizia;
•  Flessibilità in produzione con possibilità di   
 cambio formato senza alcuna modi�ca;
•  Regolazione costante e precisa grazie al sistema  
 automatico;
•  Facilità di sostituzione delle parti interne;
•  Ampia gamma di Cinghie-Spazzola di alta qualità

 SPTCA
 è composta dai seguenti gruppi principali:
•  Gruppo telaio in acciaio
•  Gruppi motorizzazione
•  Carter per l’aspirazione delle polveri
•  Cinghie-Spazzole
•  Quadro elettrico di comando con inverter e logica  
 PLC/TK di gestione 4.0

 

SPTCA è costituito da quattro cinghie spazzola contro-rotanti con inserti a spazzola di vario genere 
appositamente studiati in funzione del materiale da trattare.
Il sistema consente l’installazione in spazi ridotti riguardo il senso di marcia e la possibilità di trattare 
prodotti con larghezza minima di 80mm �no a 2500 mm senza limiti di lunghezza.
L’innovativo sistema di regolazione automatica impostato dall’operatore, mantiene sotto controllo 
l’usura delle cinghie-spazzola e assicura sempre la stessa pressione sul materiale in lavorazione.

Via della Chimica, 8 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy - Tel. +39 0536 844764 - www.tecnomec.it - info@tecnomec.it
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INDUSTRY  4.0
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W E  T A K E  C A R E  O F  Y O U R  T I L E S
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Tampone	marca	isosta.co	a	lunga	durata	

Long-life	Isosta.c	punch	

                     

Gape	Due	ha	studiato	e	messo	a	punto	un	
nuovo	tampone	isosta1co	denominato	
ISOKER	a	lunga	durata.	

ISOKER	è	un	sistema	innova1vo	che	perme<e	
di	o<enere	una	buona	compensazione	del	
pressato	e	un’oAma	affidabilità.	

Grazie	all’impiego	di	materiali	speciali	è	stata	
prolungata	la	durata	dello	stesso,	riducendo	
in	modo	significa1vo	l’usura	tampone/lastrine	
quindi	riduzione	dei	cos1	di	produzione.	
Isoker	è	indicato	per	produzioni	di	piastrelle	
con	superficie	stru<urata	con	media	e	alta	
profondità.	

Gape	Due	conceived	a	new	isosta1c	punch:	
long-life	ISOKER.	
ISOKER	is	a	new	system	that	provides	a	good	
compensa1on	and	a	high	reliability	of	the	
pressed	ceramic	product.	
Thanks	to	the	use	of	special	materials,	life-
1me	of	the	punch	is	improved,	reducing	wear	
between	punches	and	liners	significantly,	thus	
reducing	produc1on	costs.	
Isoker	is	allowed	to	produce	1les	with	
medium	and	high	depth	structured	surface.	

VANTAGGI	RISPETTO	AI	TAMPONI	ISOSTATICI	
TRADIZIONALI	

- Affidabilità	(no	ro<ura)	
- Migliore	compensazione	quindi	

quadratura	piastrella	
- Aumento	carico	di	ro<ura	
- Planarità	
- Spessore	della	piastrella	uniforme	
- Durata	
- Versa1lità

ADVANTAGES	COMPARED	WITH	
TRADITIONAL	ISOSTATIC		PUNCHES:	

- Reliability	(No	breaking)	
- Be<er	compensa1on	thus		squaring	of	

the	1les	
- Improving	breaking	load	
- Planarity	
- Uniform	thickness	of	the	1le	
- Dura1on 
- Versa1lity







F.D.S. ETTMAR

41049 SASSUOLO (MO) ITALY - VIA DELL’ARTIGIANATO, 12
TEL. +39.0536.997611    FAX +39 0536.997666
e-mail: info@fdsettmar.com - www.fdsettmar.com

Prodotti certificati con Acimac Quolity Mark:
Stampi - modello SFS, SSE, Punzoni Entranti
Tamponi marche isostatici - modello GZ, M/C,
SCE, ECO2, ECO3, VE6

Stampo Isostatico “EXACTA”
“EXACTA” isostatic die
Изостатическая пресс-форма “EXACTA”

Stampo Isostatico EXACTA

F.D.S. Ettmar azienda leader nel settore stampi per ceramica, fondata 
nel 1992 con il brevetto “EXACTA” della pressatura isostatica, dopo 
tante innovazioni sugli stampi, tipo: stampo cambio rapido, stampo 
multiformato, stampo aspirato; ora presenta lo stampo isostatico 
“EXACTA MONOCALIBRO” adatto a qualsiasi tipo di stampo.
Presenta anche il kit espulsore isostatico che può essere montato su 
qualsiasi tipo di stampo esistente.

EXACTA isostatic die

F.D.S. Ettmar, leading company in the field of dies for ceramic, established in 1992 with the “EXACTA” 
patent for isostatic pressing, after many innovations on dies - such as: quick change die, multi-size 
die, suction die - now introduces the isostatic die “EXACTA MONOCALIBRO” suitable for any type of 
mould.
Ettmar also presents the isostatic ejector kit, which can be installed on any type of existing mould.

Изостатическая пресс-форма EXACTA

F.D.S. Ettmar является предприятием-лидером в изготовлении пресс-форм для керамического 
производства, которое начало свою деятельность в 1992 с производства оборудования для 
изостатического прессования по запатентованной технологии “EXACTA”.Компания представила 
на рынок многочисленные инновации в области изготовления пресс-форм, такие, как: пресс-
формы быстрой замены, пресс-формы с мультиформатными матрицами, вакуумные пресс-
формы. Сегодня компания рада представить Вашему вниманию изостатическую пресс-форму 
“EXACTA MONOCALIBRO”, адаптированную под пресс-формы любого вида.
Также компания представляет комплект изостатического выталкивателя, который может быть 
установлен на существующих пресс-формах любого вида.



Espulsore Isostatico “EXACTA”
“EXACTA” Isostatic Ejector
Изостатический выталкиватель “EXACTA”

Espulsore Isostatico EXACTA

Questa soluzione permette di distribuire la forza di pressatura su tutti i 
tamponi in modo uniforme per garantire l’ottenimento del monocalibro sfruttando 
il concetto dei vasi comunicanti senza utilizzare tubi esterni alle marche.
Il sistema può essere applicato su tutti i tipi di stampi, sia quelli tradizionali che quelli a trasferimento 
polveri.

I vantaggi più evidenti sono:

• L’eliminazione di ogni problema derivato dall’utilizzo di tubi (rotture, trafilamenti ecc.) .
• Una migliore manovrabilità delle marche (sostituzione più agevole).
• Possibilità di ottenere il monocalibro anche su grandi formati (es 60x60 3u.).
• Minore sollecitazione dei tamponi isostatici e conseguente riduzione dell’effetto trasparenza.

EXACTA Isostatic Ejector

This solution allows to distribute the pressing force upon all punches in a uniform manner to ensure 
the obtainment of the single caliber taking advantage of the concept of communicating vessels without 
using external pipes. The system can be applied on all types of molds, both traditional ones to Upper 
forming (Hydraulic ones).

The most obvious advantages are: 

• The elimination of any problem derived from the use of pipes (breaches, drops losing etc.).
• Better manoeuvrability of lower punches (easier substitution).
• Easy to obtain a single caliber on big sizes (eg 60x60 3u.).
• Less stress on isostatic punches and consequent reduction of transparency effects on tile surfaces.

Изостатический выталкиватель EXACTA

Данное решение позволяет равномерно распределить силу прессования на все пуансоны, чем 
обеспечивается получение одного калибра. Решение основывается на концепции сообщающихся 
сосудов, без использования труб с внешней стороны пуансонов с логотипом.
Система может быть применена как на традиционных пресс-формах, так и пресс-формах 
верхней штамповки.

Наиболее очевидными преимуществами являются:

• Предупреждение всех проблем, связанных с использованием труб (разрывы, течи и т.д.).
• Улучшенная эксплуатация пуансонов с логотипом (более легкая замена).
• Возможность получения одного калибра даже на больших форматах (например, 60x60 3 выхода).
• Сниженная нагрузка на изостатические пуансоны с последующим уменьшением эффекта 
 прозрачности.



ASSOGROUP s.r.l. - Via Alberti Leon Battista, 4
42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - Italy

Tel. 0522.627426 / 628469 - Fax. 0522.628740
e.mail: info@assogroup.eu - http://www.assogroup.eu
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32x64 - 3 USCITE con matri-
ce multiformato, dispositivi 
antiaccumulo di polvere, anti-
dispersione polvere su solleva-
mento proporzionale SPE con 
magneti permanenti.

ASSOGROUP s.r.l.
Via Alberti Leon Battista, 4
42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - Italy
Tel. 0522.627426 / 628469 - Fax. 0522.628740
e.mail: info@assogroup.eu
http://www.assogroup.eu

32x64  - 3 CAVITIES with multi-
sized die-boxes, dust accumula-
tion proof and dust dispersion 
proof devices fitted on the elec-
tronic proportional lifting device 
SPE with permanent magnets.

ASSOGROUP: DOPPIO STAMPO 
COMPLETO SUPERIORE E 
INFERIORE A TRASFERIMENTO 
PER FORMATURA SUPERIORE

ASSOGROUP: DOUBLE UPPER 
AND LOWER TRANSFER MOULD 
ASSEMBLY FOR UPPER 
PRESSING

48x48 - 4 USCITE con matrici multifor-
mato, dispositivi antiaccumulo di polvere, 
antidispersione polvere su sollevamento 
proporzionale SPE.

48x48  -  4  CAVITIES  with  multi-sized  die-
boxes, dust accumulation proof and dust dis-
persion proof devices fitted on the electronic 
proportional lifting device SPE.



UNITEC Automation s.r.l. via Cimabue, 49 - 42014 CASTELLARANO (RE) - ITALY - Tel. 0536/857411 - Fax 0536/857101 
www.unitecautomation.it - e-mail: info@unitecautomation.it

UNITÁ DI IMPILAMENTO E CONFEZIONAMENTO PEZZI SPECIALI
STACKING AND WRAPPING UNIT FOR SPECIAL PIECES

IMPILATORE CON TRASLATORE A VENTOSE VELOCE
STACKER WITH RAPID SUCTION TRANSLATOR

UNITÁ DI COMPATTAMENTO PILE
PILES COMPACTING UNIT

CONFEZIONATRICE INTEGRALE PER PEZZI SPECIALI
INTEGRAL PACKING MACHINE FOR SPECIAL PIECES



UNITEC Automation s.r.l. via Cimabue, 49 - 42014 CASTELLARANO (RE) - ITALY - Tel. 0536/857411 - Fax 0536/857101 
www.unitecautomation.it - e-mail: info@unitecautomation.it

UNITÁ DI IMPILAMENTO E CONFEZIONAMENTO PEZZI SPECIALI
STACKING AND WRAPPING UNIT FOR SPECIAL PIECES

IMPILATORE CON TRASLATORE A VENTOSE VELOCE
STACKER WITH RAPID SUCTION TRANSLATOR

UNITÁ DI COMPATTAMENTO PILE
PILES COMPACTING UNIT

CONFEZIONATRICE INTEGRALE PER PEZZI SPECIALI
INTEGRAL PACKING MACHINE FOR SPECIAL PIECES



Via Luigi Gazzotti, 251/269 - 41100 Modena - Italy - Tel. +39 059 281621 - Fax +39 059 284609 - www.cabol.eu - info@cabol.eu

Materiali pronta consegna a magazzino •
Componenti per rigenerazione stampi •

Prodotti speciali su richiesta •
Interventi rapidi •

Risposte certe •
Affidabilità •

F L U I D  E N G I N E E R I N G

®
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PERCHE’ scegliere uno stampo isostatico per prodotti 
LEVIGATI e LAPPATI, anche nel caso di stampi ad una sola 
uscita?  
Oltre allo scopo primario per cui è nato - ottenere piastrelle 
della stessa lunghezza su stampi con più uscite, conseguire 
il monocalibro, e ridurre i costi del magazzino -  lo stampo 
isostatico Trebax si è reso molto utile anche con l’arrivo di 
PIASTRELLE PRESSATE DI GRANDISSIME DIMENSIONI, 
destinate a taglio, rettifica e lappatura. Come noto, quando 
si producono piastrelle rettificate e lappate, è consigliato uti-
lizzare tamponi marca rigidi, per evitare eventuali “macchie” 
dovute al movimento compensante dell’olio dei tamponi iso-
statici, che però non avvantaggia la quadratura della piastrella.   
Ma utilizzando lo stampo isostatico “Trebax”, abbinato a tam-
poni marca rigidi, si ottengono i seguenti risultati:
1. buone quadrature anche con l’utilizzo di tamponi marca 
rigidi, meno costosi di quelli isostatici
2. piastrelle senza alcun difetto dopo la lappatura
3. pari densità su tutta la piastrella con 2 importanti effetti: 
- la cavità dello stampo può essere realizzata di una dimensio-
ne molto molto vicina alla misura nominale che si vuole rag-
giungere dopo la squadratura, e questo permette di ridurre 
drasticamente i costi delle mole e i tempi di rettifica. Se per 
esempio su un formato 90x180 con una densità non omoge-
nea la differenza che si considera è di circa 7-8mm, con uno 
stampo isostatico “Trebax”, abbinato ad economici tamponi 
marca rigidi, si riduce a 2-3 mm. E’ evidente quanto sia rile-
vante il risparmio, avendo ridotto drasticamente i millimetri 
da asportare, il costo delle mole, i tempi di rettifica, l’impasto 
risparmiato, lo scarto da smaltire.
- pari densità significa anche ottenere lo stesso SPESSORE 
su tutta PIASTRELLA, e quindi la certezza che anche dopo 
il taglio, i sottomultipli avranno lo stesso spessore, quindi 
qualità assoluta.
Risparmiare sui costi di produzione, migliorare produttività 
ed efficienza, avere la certezza di superfici planari e di spes-
sori uniformi. Questi sono i vantaggi che si ottengono utiliz-
zando stampi isostatici “Trebax”, gli originali.  

WHY choose an isostatic SFS mould for SQUARED and LAPPED 
products, even in the case of single-cavity moulds?
In addition to the primary purpose for which it was born - obtain-
ing tiles of the same length on molds with multiple cavities, 
achieve the mono-calibration, and reduce the costs of the ware-
house -  the Trebax isostatic mould has become very useful even 
with  the  arrival  of  PRESSED TILES  OF  GREAT  DIMENSIONS, 
intended for cutting, squaring and lapping. As is known, for 
produce lapped tiles is suggested the use of rigid back side 
punches, in order to avoid any “stains” due to the compensating 
movement of the isostatic oil punches, which, however, does not 
benefit the squaring of the tile.
But using the "Trebax" isostatic mold, combined with rigid back 
side punches, the following results are granted:
1. good squareness even with the use of rigid back punches, less 
expensive than isostatic ones
2. tiles without any defects after lapping
3. homogeneous density on the whole tile with 2 important 
effects:
- the mould's cavity can be realized with a dimension very 
close to the nominal size to be reached after squaring, and this 
allows to drastically reduce the costs of the squaring tools, and 
squaring times. If, for example, on a 90x180 format with a non-
homogeneous density, the difference that is considered is about 
7-8 mm, with  a  "Trebax"  isostatic mold,  combined with  cheap 
rigid back punch, it is reduced to 2-3 mm. It is evident how big 
is the saving of money, having drastically reduced the millimeters 
to be removed, the cost of the grinding wheels, the grinding times, 
the body that can be saved, the waste to dispose
- homogeneous density means also obtaining the same 
THICKNESS on the whole TILE, and therefore the certainty that 

even after cutting, the sub-
multiples will have the same 
thickness, therefore absolute 
quality.  
Save on production costs, 
improve productivity and effi-
ciency, be sure of flat surfaces 
and of uniform thicknesses. 
These  are  the  advantag-
es that are obtained using 
"Trebax"  isostatic  molds,  the 
original isostatic ones.

STAMPO SFS  ISOSTATICO 
“TREBAX”  A  1 USCITA 
PER PIASTRELLE LAPPATE 
E   SQUADRATE

ISOSTATIC SFS "TREBAX" 
MOULD, 1 CAVITY 
FOR LAPPED AND 
SQUARED TILES

TREBAX
Via Cimabue, 66 - 42014 Castellarano (RE)

Tel 0536 850288 - Fax 0536 858404
www.trebax.it - info@trebax.it

Stampo isostatico “Apollo” 80x180cm, adatto per
realizzare diversi spessori di piastrella lappata (9-20 mm)
Isostatic “Apollo” mould, 80x180cm., suitable for produce 
different thicknesses of lapped tile (9-20 mm)

80x180 – Italgraniti Group
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